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AI LETTORI

Forse alcuni crederanno inutile questa mia Guida Sa-

cra di Napoli, dopo tante altre che prima di me scris-

sero molti eruditi valentuomini. Lo scopo però a cui di-

rigo specialmente il mio lavoro è alquanto diverso da

quello che intesero quei dotti, che di molto superarono

la mia pochezza in simile impresa. Eglino ammirati alle

bellezze di questa città, le descrissero con eleganza e

le proposero ad ammirare ai forestieri. Io, benché que-

sto pur non trascuri, fattomi però fin dalla mia infanzia

a contemplare la patria mia, sono stato sempre dolente

del poco rispetto e venerazione che si ha verso le opere

d’arte e le antiche memorie di questa classica terra; e

però i monumenti vanno ogni di più che l’altro a depe-

rire o per incuria o per ignoranza o per importuni re-

stauri '). Perchè dunque di tali cose ci dessimo una

volta pensiero, non riputai inutile il pubblicare una

nuova Guida di Napoli
, che per ora ha per obietto la

sola parte sacra, come quella che più di ogni altra abon-

da in Napoli di antiche memorie e classici monumenti.
Ma forsecchè questa mia Guida otterrà finalmente lo

scopo propostomi, che Napoli, almeno per la parte sa-

cra, sia conosciuta ed apprezzata? Questo forse non po-

,
)
Lcggansi l’erudite ed eleganti epistole di Giuseppe Maria Partenio

^Mazzolarij Gesuita, scritte al celebre Antonio Mercedi, ove l’Autore

altamente lamentandosi delia poca cura che si ha de' classici monumen-
ti

,
declama specialmente contro i malintesi restauri. Josephi Mariani

Parthenii e S. /. Episloìae. 1. VI. Romae 1863. Nell’epistola XLI, 1.

IV, p. 149, tra le altre ragioni che arreca per impedire il restauro di

un musaico
,
cita severissima inlerdicta Leonis X et Pii 11, quibus ali-

quid huiusmodi in vetustis monumentis attentare gravibus propositi#

poenis velatur.
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tranno pretendere le poche forze mie , ma se altri non

vorrà darsi pensiero di studiare i sacri monumenti Na-

politani, io almeno sarò contento di aver soddisfatto in

qualche modo a quel tenero affetto che nutro fin dal-

l’infanzia a questa beata terra, ove ebbi la sorte di na-

scere, e all'ardente desiderio che mi scalda il petto

d’impiegare la vita ad illustrare la mia Napoli, e farne

conoscere i monumenti, la storia e le bellezze, special-

mente sacre.

Perchè poi altri porti indulgente giudizio sull’opera

mia, credo opportuna cosa dire alcun che delle difficoltà

occorsemi e del modo che ho tenuto nel compilarla.

Confesso che le difficoltà sono state gravissime, tanto

che io creda impossibile lo scrivere una perfetta e com-

piuta Guida della nostra Napoli. Primamente la vastità

e varietà della Storia che risulta da’ monumenti , e la

moltiplicità di questi è tale da sgomentare ogni animo,

comecché uso agli ardui lavori d’Archeologia. Pure non

credetti in ciò riposte le difficoltà maggiori: queste per

verità nascono dallo sperpero a cui soggiacciono i no-

stri monumenti, i
quali non solo mutano sede, ma spesso

scompariscono affatto, e non di rado incontra che ne

trovi, perfino alcuni del Santacroce e del Merliano, mu-
tilati o ridotti in più pezzi, da muovere ogni animo gen-

tile a pietà e indignazione; aggiungi che moltissimi sono

trascurati e negletti; oltre a ciò l’impertinenza de’co-

sidetti paratori insensibilmente distrugge le opere d’ar-

te, finché la smania di malintesi restauri vi dà l'ultimo

crollo con danno irreparabile dell’Arte e della Storia *).

i) Avea ben donde d’esclamare il dottissimo Mazzolari: Templum

esse velustum vetustate ipsa, quae deieri omnino non deberet, maxi-

me nobilitari. Ilecentia, si piacerei, aedifìcari posse , vetusta conser-

vando, quae recentem ad cullum atque elegantiam traducta omnem

prope religionem ac dignitatem amittent. Ha sentire doctos viros, at-

que idoneos harum rerum aestimatores. Ep. Ili, 1, IV, verso la fine.
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Ed oh ! quante volte mi è occorso ripetere quel di Gioe-

le: Residuum erucae comedit locusta, et residuum lo-

custae comedit bruclius, et residuum bruchi comedit rit-

ingo ’). Pure non isgomentato son disceso all’ arringo;

ma certo io non posso dire d’esservi pienamente riu-

scito nello spazio di poco più di tre anni, non impiegati

interamente in quest’opera, anzi svariatamente occu-

pati in altre
;
nè credo che vi si possa riuscire a prima

giunta, per quante fatiche vi si durino, abbisognando

per ben formare una Guida rifarla più volte, tanto più

che molte cose non si hanno nè ove studiare, nè da chi

attingere.

Pertanto a superare secondo la mia possa ogni diffi-

coltà, ho voluto primamente consultare quante opere

sono state scritte finora, così dagli antichi come dai mo-

derni intorno a Napoli, nè sole le Guide
, ma le Storie

altresì e quante Monografie ho potuto raccogliere. Mi son

poi preso cura di osservare io stesso i monumenti o

farli osservare da alcuni miei colleghi, a fine di non as-

serire o narrare sulla semplice autorità di quelli che

scrissero prima di me, e copiare ciecamente o falsa-

mente da’più antichi, e mostrare come tuttora esistenti

cose che sventuratamente o l’incuria o l’ignoranza han

distrutte. Le quistioni poi archeologiche ho esposte

parcamente e cautamente, non essendo questo il luogo

per tali discussioni. Per quello poi riguarda i fatti sto-

rici credo averli narrali con grande fedeltà; nè mai mi

sono restato intorno al mio giudizio, sì in Archeologia,

che in Storia, ma ne ho sempre consultato i dotti, spe-

cialmente il chiarissimo Canonico Giovanni Schedilo,

anzi dichiaro che moltissime cose mi sono state all’uopo

fornite dalla sua vasta erudizione. Mi son giovato altresì

della buona copia di Manoscritti, che serbo nella iqia

*) Ioel. 1, 4.

Dkjitìzed by Google



IV

privata Bibliotechetta. Confesso pure che ad onta del-

l’ amore che ho sempre nutrito per le Arti Belle, e ne

abbia apparata alcuna da buoni maestri, pure non sono

io tanto innanzi in esse ,
che possa dar giudizio in arte;

mi sono quindi spesso attenuto al De Dominici, che

scrisse le Vite dei Pittori, Scultori ed Architetti Napo-

letani; e mi son guardalo sempre dal Vasari
,
che tra

gli scopi precipui dell'opera sua ebbe pur quello di at-

tenuare sempre la Scuola Artistica Napolitana; ho pa-

rimenti consultato talora artisti viventi , e se qualche

rara volta ho ardito esporre qualche mia sentenza, lo è

stato dopo seria riflessione. Finalmente per rendere a

chicchesia il dovuto onore, sappiasi che in questo la-

voro sono stato molto coadiuvato da due valentissimi

giovani preti, colleghi de’ miei studi, Giovacchino Ta-

gliatatela e Cosimo Stornajuolo.

Intorno poi alla forma e metodo della mia Guida mi
sono studiato alla più scrupolosa brevità, restringen-

domi talora ad una secca descrizione o semplice enu-

merazione
; ho distribuito le mie 14 Giornate secondo

che riuscisse più comodo e facile a percorrere le vie;

divido per lo più i miei articoli in due parti
, la prima

abbraccia sommariamente la storia, la seconda i monu-
menti; ho segnato a caratteri maiuscoli quelle chiese

che richiamano maggiormente attenzione sulla parte

artistica, essendo questo lo scopo principale della mia

Guida
; e ad onta che mi sia giovato di ogni lavoro scrit-

to prima del mio, pure ho citato solo i principali ').

*) Dcscrittione de i luoghi sacri della città di Napoli per Pietro

i»e Stefano Napolitano, nel anno U. D. LX.— Napoli Sacra di

I). Cesare d'Engenio Caracciolo. Nap. M. DC. XXIV . E la Parte

Seconda o vero Supplemento a Napoli Sacra di D. Cesare d' Eugenio

Caracciolo del signor Carlo de Lellis. Nap. MDCL1V. — Carlo
Celano, Delle Notizie del Bello, e dell'Antico e del Curioso della

città di Napoli; e lio citato l'ultima edizione coll’ aggiunte fatte ila
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Non vi domando, o miei lettori, specialmente se miei

concittadini, chè per voi scrivo, il vostro plauso; ma solo

pregovi di unirvi meco ad illustrare questa classica

città, e rimetterla in quella stima nella quale l’aveano

i nostri maggiori; quindi se alcuno troverà da correg-

gere o modificare in questo mio libro, voglia non come
ad un autore, ma come ad un amico, parteciparlo, affin-

chè io in altra edizione, che verrà dopo (ed a cui col

favore di Dio penso aggiungere anche la parte non sa-

cra
),

possa correggere e modificare giusta le osserva-

zioni fattemi, riputando vero frutto de’ miei studi non

l’illustrare il mio nome, ma quello della mia Napoli de-

gna di tutto l’affetto de’ suoi figli.

Giovanni Battista Chiamni nel 1856. — Storia della città e regno

di Napoli, di Pompeo Sarnelli. Nap. 1766. — Descrizione della città

di Napoli e suoi borghi del dottor Giuseppe Sigi smondo Napolitano.

1788. — Napoli e Contorni di Giuseppe M. Galante
(
seconda edi-

zione
)
Nap. 1829. — Guida per i curiosi e per i viaggiatori che ven-

gono nella città di Napoli, di Luigi d' Afflitto. Nap. 1834.— Prin-

cipali edifizi della città di Napoli descritti da Scipione Volpicella.

1850. — La Descrizione della città di Napoli e sue Vicinanze, che

appellasi Un Mese a Napoli, opera cominciata da A. de Lauzières,

continuata e compita da Raffaele d’Ambra. Nap. 1863.— Napoli e i

luoghi celebri delle sue Vicinanze. Nap. 1845. — Le Chiese di Na-

poli, descrizione Storica ed Artistica di Luigi Catalani. Nap. 1845,

1853; opera non compita.—Le Chiese di Napoli descritte ed illustrate

da Giuseppe de Simone. Nap. 1845; opera anche non compita, che

abbraccia solo il quartiere Montecalvario e parte di S. Giuseppe.— Fi-

nalmente le Memorie Storiche della Città di Napoli di Francesco

Ceva Grimaldi. Nap. 1857.

*
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GIORNATA I.

Si osserva il Duomo colle sue adiacenze, si discende perla
minor porta dell’obelisco di S. Gennaro a percorrere via

Tribunali fino alla Vicaria.

IL DUOMO 1
).— Nel mezzo della via del Duomo sorge la Cat-

tedrale di Napoli sacra alla Vergine Assunta. Fu questa luogo pri-

mamente centro del culto pagano, indi culla della Fede Cristiana

in Napoli. Ivi Apollo, nume tutelare della colonia fondatrice di

Partenope, avea il suo tempio; ed ivi poscia nell’oratorio di S. Ma-

ria del Principio ebbe cattedra il nostro primo Vescovo S. Aspre-

no, e i suoi successori; finché nel secolo IV sorse la basilica Co-

stantiniana, e poi il Vescovo S. Stefano I, sul principio del seco-

lo VI, formò quel magnifico tempio
,
detto dal suo nome Stefa-

ni*
,
sacro a Cristo Salvatore.* Indi il Vescovo Giovanni li il Me-

diocre ne fece ornare l’abside con un musaico della Trasfigura-

zione; il successore Vincenzo rifece i fonti Costantiniani, e vi ag-

giunse il Triclinio. Nel tempo stesso ritrovasi menzione dell’ar-

chivio e della biblioteca del clero sotto S. Reduce, successore

di Vincenzo. Nel secolo VII Giovanni III fece il Consignatorio degli

Ablu ti, cioè l’oratorio ove si amministrava la Confirmazione. Ma
nella seconda metà del secolo Vili di notte precedente la Pasqua

un vasto incendio ridusse in cenere questa vetusta basilica, e Ste-

fano II Vescovo e Duca con maggior magnificenza la rifece in breve

tempo, e sotto il ciborio di argento collocò le reliquie de’Ss. Acu-

zio ed Eutichele, trasportate in Napoli da Pozzuoli. Nel secolo IX

S. Giovanni IV vi trasferì i corpi di molti Santi Vescovi Napoli-

tani dalle cripte estramurane, collocando ciascuno in apposita

*) Stefano, p. 7; Engenio, p. 1 ;
Lellis, p. 1 ;

Celano, voi. II, p. 5; Sar-

nelli, p. 39; Sigismondo, voi. I, p. 3; Galante, p. 130; Afflitto, voi. I,

p. 1; Volpicelli, p. 11; Un Mese a Napoli ,vol. Il, p. 173; Catalano, voi. I,

p. 1; Napoli e Viciname, vol.I, p. 243; Ceva Grimaldi, p. 125; Lore-

to, Guida per la sola Cattedrale di Napoli, 1849.

1
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tomba co’ nomi e ritratti. Tra’ vari oratori della Stefania i più ce-

lebri furono quelli di S. Maria del Principio, di S. -Gennaro, e di

S. Lorenzo nostro Vescovo-, si ha pure memoria dell’edicola di

S. Pietro, del granaio del Vescovo S. Paolo HI, e dell’Ospedale At-

tanasiauo. Fu certamente la Stefania una delle più ricche e belle

basiliche del medio evo, e durò fino al secolo XHI ').

Allora eletta Napoli a capo del reame sotto il dominio Angioino,

Carlo I gettò le fondamenta della nuova Cattedrale, colla distru-

zione di tanti monumenti dell’antica Stefania. Ma il gran lavoro

appena cominciato fu tosto sospeso per la morte di re Carlo I, il

cui figliuolo Carlo II e l’Arcivescovo Filippo Minutolo nel 1294 ri-

presero l'interrotta opera a spese regie e del popolo. 11 nostro Ma-

succio I ne fy l’architetto, ma ne compì la fabbrica il secondo

Masuccio nel 1314 essendo re Roberto, ed Arcivescovo Umberto

d’Ormont, e nel 1409 ne furono ornate le porte, come or si vedo-

no. Nel 145G per forle tremuoto crollò parte del tempio, ma to-

sto Alfonso I d’Aragona e l’Arcivescovo Cardinale Rainaldo Pisci-

celli con aiuto delle nobili famiglie napoletane lo rifecero sull’an-

tico stile gotico. Ma il bel disegno del Masuccio cominciò a mu-

tarsi, quando nel secolo XVII il Cardinale Decio Carata volle am-

modernare il sesto acuto delle finestre; e poscia il Card. Ionico

Caracciolo fece adornare le pareti di fregi e cartocci a stile baroc-

co, e rivestire d’intonaco le colonne di marmo. Nel secolo XVIII

il Card. Giuseppe Spinelli rifece la tribuna, e vi collocò il mag-

giore altare, che era prima in mezzo alla crociera. Finché in que-

sto secolo il Card. Filippo Caracciolo ridusse il Duomo nell’attuale

stato, sgombrando specialmente l’intonaco dalle colonne, e il re-

stauro fu compito dall’odierno Card. Sisto Riario Sforza, con ren-

dite all’uopo delegate dal predecessore. Finalmente lo stesso Cardi-

nale Riario nel 1 87 1 ha tutta a sue spese rinnovata la tribuna. Or

cominciamo ad osservare le singole parti.

Sorge il duomo fra quattro torri
;

i portici laterali son lavoro

de’giorni nostri. Semplice ma elegantissimo è il disegno del Fron-

J
)
Giov. Diacono, Chronicon Episcop. S. Eccl. Neap . presso i suoi

Commentatori, specialmente Chioccarelli, Mazzocchi, c 5turalori; e Pa-

rascandolo nelle Memorie della Chiesa di Napoli.
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tespizio

,
che sulle tracce dello stile della porta fu rivestito di

stucco dal Card. Gius. M. a Zurlo col disegno di Tomaso Senese

nel 1788. La porta con tutto il suo ornato è uno de’ più belli lavori

del Bamboccio, fatto per ordine del Card. Errico Minutolo verso

il H07. É di un solo pezzo l’architrave, e parimenti gli stipiti di

bianco marmo
;
a lato de’quali sul dorso di due leoni

,
che ab*

brancano un ariete (simbolo della potenza dì Cristo), sorgono due

colonnette di porfido
,
che sostengono sui capitelli le une suli’al-

tre due nicchie, colle statue a dritta di S. Anastasia e sopra S. Pie-

tro Martire; a sinistra S. Nicola Pellegrino, patrono di Trani, e so-

pra S. Tomaso d’Aquino. Poscia i fogliami si congiungono all’ar-

chitrave nel quale sono scolpiti i quattro Evangelisti
,
e gli stem-

mi della reai casad’Anjou e della famiglia Minutolo. Sull’imbasa-

mento dell’architrave sorge l’arco acuto, nella cui fascia interna

sono in giro scolpiti i dodici Apostoli con lo Spirito Santo. Nella

base dell’arco leggesi l’epigrafe a caratteri franco-gallici, che ac-

cenna a questo adornamento del Minutolo. In una nicchia sotto

l’arco è la statua della Vergine sedente col divino Figliuolo nelle

braccia, e il motto Mater Orbis
,
tra’ Ss. Pietro e Gennaro, e

genuflesso è il Card. Errico. Lateralmente all’arco poggiano pure

sull’ architrave due piedistalli cogli stemmi di Anjoue Minutolo,

e sopra di esse si elevano a forma piramidale altre due nicchiette

l’una sull’altra, e in esse a dritta sono le statue di S. Eusebio e su-

periormente S. Agrippino Vescovi di Napoli, e a sinistra S. Re-

stituta, e di sopra S. Agnello Abate; e sulla loro estremità a

dritta è S. Gabriele, a sinistra la Nunziata. Dalle nicchie poi late-

rali all’arco principia un colmo acuto a foggia di triangolo, ed ha

nel mezzo un grosso medaglione con rilievo della Vergine coro-

nata dal suo Figliuolo, e ne’triaugoli sono Angioli. Sul vertice

poggia un zoccolo coll’arme angioiana, e sopra elevasi una co-

lonnetta dimezzata da un fogliame, sulla quale è la grande sta-

tua di S. Michele. Lateralmente alla facciata si aprono le minori

porte, e nel mezzo dell’arco della dritta è la statua di S. Attana-

sio Vescovo di Napoli, e sul vertice un piccol medaglione col

mezzo busto del Salvatore, messovi in memoria dell’antica Ste-

fania; e nell’arco dell’altra porta è la statua di S. Aspreno primo

Vescovo di Napoli
,
e superiormente una croce in segno della
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consacrazione del tempio. Questa però fu fatta dopo molto tem-

po dal Card. Filomarino, come accenna l’epigrafe a dritta della

maggior porta; e l’altra a sinistra allude al restauro del fronte-

spizio fatto dal Card. Zurlo *).

Or facciamoci ad osservare la Chiesa, la quale è composta a tre

navi, in forma di perfetta crooe latina; 14 pilastri sostengono gli

archi delle navi e due più grandi l’arco maggiore; ognuno è ador-

no da tre lati di altrettante colonne di granito, o altro marmo af-

fricano; i due maggiori ne hanno cinque. 11 pavimento fu prima-

mente di mattoni fatto da Ciarletta Caracciolo, familiare di re La-

dislao nel 1443; nel 1681 Scipione Caracciolo ne rifece di marmo
bianco e pardiglio tutta la parte compresa nelle tre navi

;
quella

però della crociera è opera del Card. Spinelli nel 1744. Addossate

all’interna parte del frontespizio sulla porta sorgono sopra un

gran basamento di marmo le tombe di re Carlo I e Carlo Martello

re d’Ungheria, e in mezzo quella della costui moglie regina Cle-

menza, che eran collocate primamente nella cappella di S. Lu-

dovico (la sagrestia odierna), poscia sulla tribuna, donde furono

tolte sulla fine del secolo XVI sotto il Card. Alfonso Gesualdo; e

nel 1599 il viceré Errico di Gusman, conte d’01ivares,fèce ergere

dall’architetto Domenico Fontana il presente mausoleo compito

sotto D. Ferrante Ruiz de Castro. Avvertasi però che le tre sta-

tue collocate ora a sedere sugli avelli sono antiche del famoso

scalpello del nostro Pietro de’ Stefani
,
ma non appartennero ai

sepolcri della tribuna
,
e rappresentano Carlo I a dritta, Carlo li

lo Zoppo e non il Martello a sinistra, e nel mezzo la regina Bea-

trice prima moglie del primo Carlo. Sul finestrone superiore è un

busto di S. Gennaro messovi dal Card. Filomarino in memoria

dell’eruzione Vesuviana del 16 dicembre 1631.

Or piegando alla Nave sinistra, sulla minore porta è una gran

tavola, la quale insieme con quella dell’altra minor porta forma-

vano i due sportelli dell’organo che è sul pulpito, dipinte dal

Vasari per ordine del Card. Rainuccio Farnese
,
e collocate in

questo luogo dal Card. Antonino Sersale. Nella tavola di questa

nave sinistra è dipinta la Natività del Signore con Davide che

*) D‘ Onofrio. Notiiie intorno la facciata della Cattedrale Napoli-

tana. 1788.
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suona l’arpa-, le fisonomie sono di persone della famiglia Far-

nese
,

il volto del S. Giuseppe è forse il ritratto di Paolo IH, e

l’immagine d’un Cardinale è quella di Rainuccio. Presso questa

porta nella torretta la scala a chiocciola dicesi essere quell’ an-

tica fatta da Masuccio I.

La prima cappella fu dedicata a S. Nicolò nel secolo XV dagli

arcivescovi Nicola e Gaspare de Diana
,
che ivi sono sepolti

; fu

rinnovata poi nel secolo XVII dalla famiglia Quadra
;

la tela del

S. Nicola è di Paolo de Malteis; i laterali dinotanti S. Nicola che

libera un’ energumeno, e col piede spinge nel Tevere la colonna,

che miracolosamente previene a Mira per la fabbrica del tempio,

sono pittura o di Santolo Cirillo o di Nicola Russo
;

il piccolo

quadro della Deposizione è scuola Veneziana. La seconda cap-

pella, delta una volta di S. Maria la Nova, ora del Crocefisso, ha

un bel frontespizio di marmo
;

i dipinti ad olio sono di Michele

Foschini
;

il Crocefisso
,
che ha nel dorso parte della vera croce

ed una spina della sacra corona, credesi del I Masuccio. Dell’al-

tro Masuccio poi son le laterali tombe di Matteo e Nicola Carac-

ciolo, contraffatte per ristauro; il bassorilievo della Deposizione

sotto la mensa dell’altare è del Fanzaga.

Segue la superba Cappella di S. Gennaro, detta meritamente

il Tesoro. Innanzi alla sua fondazione erano in questo luogo

due cappelle
;
e nei tempi anteriori all’ odierno Duomo era quivi

un ospedale con cappella sacra a S. Andrea, eretta nel secolo IX

dal Vescovo S. Attanasio il Grande, nel quale al sec. Xll erano

già stati annessi tutti i dritti ed obblighi delle sette antiche Dia-

conie Napoletane. Nel sec. XV venute meno le rendite, l’ospe-

dale e la chiesuola furono annesse alla S. Casa dell' Annunziata

da Eugenio IV nel 1440, finché l’uno e l’altra furono demoliti

per la fabbrica del Tesoro, nel sec. XVII.

Or fino al principio di questo secolo le reliquie del capo e del

sangue di S. Gennaro si serbavano in una cappella, che osserve-

remo nella torre dritta del Duomo. Nel 1527 fu la città di Na-

poli desolata dal morbo della peste, e fece voto al suo Patrono di

ergere nel Duomo una magnifica cappella al suo nome. Ma per

tante guerre seguite all' invasione di Leutrec
,
non si adempì il

voto prima dell’anno 1608, nel quale ai 7 di giugno fu gettata la
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prima pietra da Fabio Maranta Vescovo di Calvi

,
essendo Arci-

vescovo di Napoli Ottavio Acquaviva, e Viceré D. Giov. Alfonso

Pimentel Herrera.-In quella pietra furono incisi i nomi dei sette

patroni della città; i Ss. Gennaro, Agrippino, Agnello, Aspreno,

Eufebio
,
Severo ed Attanasio

,
e vi fu aggiunto pur quello di

S. Tomaso d’Aquino.Ne fu l’architetto il P. Francesco Negri Tea:

tino, benché altri crede il P. Francesco Grimaldi pur Teatino, e

la spesa montò a scudi 500000. Stupendo n’è il frontespizio, due

grandi colonne di un sol pezzo di marmo nero fiorato fiancheg-

giano il cancello di bronzo disegnato da Giangiacomo Conforti

e lavorato da Orazio Scoppa e Biagio Monte colla direzione del

Fanzaga; nel mezzo v’ è il busto duplice di S. Gennaro. Nelle

due laterali nicchie, ornate con colonne di broccatello, sono le

statue dei ss. Pietro e Paolo di Giuliano Finelli, e superiormente

ad ambedue altre statue giacenti di Cristoforo Corset, con sim-

boli de’ santi Apostoli.

Entriamo ora nella Cappella: il pavimento fu eseguilo col di-

segno del Fanzaga; le pareli son tutte di marmi misti, con 42

colonne di broccatello, sette altari, e 19 nicchie, con altrettante

statue di bronzo
;

cioè nel presbiterio in mezzo S. Gennaro di

Giuliano Finelli, a dritta S. Aspreno di Tomaso Montani, a sini-

stra S. Agrippino del Finelli; al lato destro S. Attanasio dei fra-

telli Monlerossi, S. Agnello e S. Tomaso d’Aquino del Finelli; del

quale son pure le tre a sinistra de Ss. Eufebio, Severo e Patrizia.

Nella gran cappella a dritta S. Antonio di Padova è del Fanzaga,

i Ss. Andrea Avellino e Domenico sono del Finelli, S. Francesco

Saverio del Vinaccia
;

nell’ altra gran cappella S. Filippo sulla

porta della sagrestia è del Mannello, S. Teresa di rimpetto è del

Fanzaga; quelle de’Ss. Giacomo della Marca e Francesco di Paola

sono del Finelli, le altre due messe lateralmente all’ingresso, cioè

i Ss. Gaetano e Nicola, sono di un nostro napoletano ignoto. So-

pra le cornici soprastanti ai quattro altari minori sono balaustrate

con due organi presso all’ aliar maggiore, con coretti presso la

porta. Sul cornicione dell’intera tribuna, il quale corre sopra le

9 nicchie
,
soprastanno alquanti puttini di marmo bianco.

Sotto la statua di S. Gennaro dietro il maggiore altare sono

due separate fornici, nell’una è il cranio di S. Gennaro, nell’ al-
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tra le ampolle del sangue. 11 cranio è riposto in un imbusto d’ar-

gento dorato, fatto lavorare da re Carlo 11 d’Anjou nel 130G da-

gli artelìci Stefano Gotofredo, Guglielmo de Verdeloci, e Au-

letta de Ansuriis; esso poggia sopra un piedistallo di argento la-

vorato nel 1609 dall’artefice Tomaso Vespolo; forbitissimi ne so-

no i bassorilievi: quelli dinanzi indicano la decollazione del Santo,

quelli di dietro il Martire in mezzo agli orsi nell’anfiteatro Puteo-

Jano; vi si vedono pure le armi d’Anjou '). Le porticine di argen-

to furono fatte da Carlo li re di Spagna e di Napoli nel 1667.

Quattro chiavi custodiscono i sacri depositi, due son presso la

Deputazione della città, due presso l’Arcivescovo. Altre nicchie

sono sotto le altre statue di bronzo
,
e chiudono le protami d’ar-

gento con reliquie dentro, e corrispondono alle statue superiori,

e sono 16, ma aumentalo il numero de’ Patroni secondarii della

città, le nuove protami si conservano in sagrestia.

I primarii santi patroni di Napoli sono sette, cioèS. Gennaro, che

vedesi nel mezzo, e dintorno gli altri sei, cioè i Ss. Aspreno, Agrip-

pine, Eufebio, Severo, Attanasio, e nelle protami sono i veri loro

cranii, e S. Agnello, ove è una parte della mascella-, i seconda-

rii poi sono S. Tomaso d’Aquino, S. Andrea Avellino, S. Patrizia,

S. Francesco di Paola , S. Domenico
,
S. Giacomo della Marca,

S. Antonio di Padova, S. Francesco Saverio, S- Teresa, S. Fi-

lippo Neri, S. Gaetano, S. Nicola, S. Gregorio Armeno, S. Chia-

ra, S. Giuseppe, S. Pietro Martire, S.Biagio, S. Michele, S. Fran-

cesco d’Assisi, S. M.‘ Maddalena de’ Pazzi, S. Giovanni Battista,

S. Francesco Borgia
, S. Candida Juniore

,
S. Maria Egiziaca,

S. Antonio Abate, S. Ignazio, S. Maddalena, S. Raffaele, S.Emid-

dio
,
S. Irene, S. Luigi Gonzaga, S. Agostino, S. Vincenzo Fer-

mi, S. Alfonso de’ Liguori, S. Francesco de Girolamo, S. Fran-

cesco Caracciolo, S. Anna, S. Giov. Giuseppe della Croce, S. Pas-

quale Baylon e S. Rocco. I busti serbano dentro delle, reliquie.

II maggiore altare è tutto di porfido con cornici di rame do-

rato e fregi d’argento; il disegno è di Francesco Solimena. Ma-

gnifico è il paliotto, modellato da Domenico Mannello, ed ese-

guito da Giandomenico Vinaccia, vi è effigiato in figure a getto

*) Fusco, Dell’Argenteo Imbusto di S. Gennaro. Napoli 1861

.
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di argento la traslazione del corpo di S. Gennaro da Montevergine

jn Napoli il 13 gennaio 1497. Vedesi a cavallo l’Arciv. Alessan-

dro Carata, che recasi nelle mani lacapsola colle sacre reliquie,

seguito da gran moltitudine
,
e tra gli altri un cavaliere cogli oc-

chiali, cb’è il vero ritratto dell’autore Vinaccia; innanzi al cavallo

del Carata sono la Partenope ed il Sebeto esultanti
,
e i morbi in

fuga e l’ eresie schiacciate. Ai due comi dell’altare sono angeli

d’argento. 1 due grandi candelabri d’ argento nel presbiterio son

lavoro di Filippo lodice sul disegno di Bartolomeo Granucci. La

balaustrata di questa cappella
,
come pur le altre due, furono di-

segnate dal Fanzaga , e le loro porticine di bronzo da Onofrio

d’ Alessio. Paliolti parimenti di argento con bassorilievi hanno le

due grandi cappelle laterali.

Sopra i sei altari laterali tra cornici intarsiate di lapislazzoli

sono quadri in tavole di rame con maravigliosi dipinti tutti del

pennello del Domenichino, meno quello del cappellone sinistro

che è dello Spagnoletto. Dinotauo essi nel cappellone dritto la

decollazione di S. Gennaro
, e ne’ due altarini laterali il risorgi-

mento del morto toccato dall’ immagine del Santo, e gl’ infermi

guariti coll’ olio della sua lampada. Nel cappellone sinistro il

Santo Martire illeso nella fornace di Nola, e ne’ laterali altarini

il concorso degl’infermi al sepolcro di lui
,
e l’ energumena libe-

rata all'invocazione del suo nome; ma quest’ultimo non è finito.

Queste pitture furono barbaramente guastate da un tale Andres,

ma in questo secolo sono state ridotte al primiero stato da Nicola

la Volpe.

I freschi de’ quattro peducci della cupola e delle quattro vòl-

te, sulla tribuna, sulla porta, e sulle due grandi cappelle sono

del Domenichino. Nel peduccio a dritta della tribuna sono le

immagini della Fortezza, della Fiducia e della Munificenza di Na-

poli
,
che recansi in mano la pianta di questa cappella, e supe-

riormente Cristo che conforta il S. Martire Gennaro cogli Arcan-

geli Michele, Gabriele e Raffaele con Tobia. Nel peduccio a sini-

stra vedonsi in basso le immagini della Fede, Speranza e Carità,

che sollevano le mani in alto verso S. Gennaro
,
che da puttini,

recanti i simboli di sua dignità e martirio
, è portato incontro a

Cristo. Nel peduccio a man destra di chi è volto verso la porta
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vedonsi nel basso le immagini delle speciali opere di,pietà reli-

giosa dei Napoletani, rappresentate nella divozione alla Madonna

e nella fiducia verso S. Gennaro
,

le cui ampolle di sangue son

mostrate da un sacerdote
;
e nella avversione all’ eresia e co-

stante fede ai donami, specialmente dell'Immacolato Concepimen-

to di Maria, indicate dalla figura dello Zelo, che inalbera un ves-

sillo dell'Immacolata Madre e calpesta i corpi e gli scrìtti di Cal-

vino e Lutero
;
e finalmente nella Penitenza che flagellandosi do-

ma il peccato simboleggiato da una tigre
;
in alto vedesi la Vergi-

ne che accennando a queste azioni placa il suo Figliuolo, mentre

un angioletto toglie delicatamente la spada dalla mano di lui, ed

un altro la ricaccia nella guaina. Nel quarto peduccio nella parte

inferiore sono le immagini della Pietà religiosa che offre il cuore

e l’incenso, della Carità che porge monete a due fanciulli, e della

Penitenza che si flagella
;
e in alto i Ss. Gennaro

,
Agrippino ed

Agnello antichissimi Tutelari di loro patrio, che vanno dinanzi a

Cristo supplichevoli. »

Nella vòlta sulla tribuna, nel compartimento di mezzo vedesi

S. Gennaro co’compagni Festo, Sosio e Proculo diaconi e Deside-

rio lettore, Acuzio ed Eutichete laici nell’anfiteatro Puteolano; e

nei laterali il Santo tormentato dall’ eculeo, e di rimpetto il

medesimo che ridona la vista al cieco tiranno Timoteo. Nel gran

ventaglio sul cappellone destro vedonsi i Ss. Gennaro, Festo e De-

siderio tratti aggiogati al cocchio di Timoteo da Nola a Pozzuoli; e

nei piccoli scompartimenti della vòlta
,
nel medio S. Gennaro che

appare dopo morte al povero
,
porgendogli l’orario che gli avea

promesso
,

nel destro quel povero che mostra l’ ottenuto orario

ai carnefici, e nel sinistro il Santo Vescovo che abbraccia il dia-

cono S. Sosio, dopo che sul capo di lui vide la fiamma, indizio

del martirio. Nel ventaglio sul cappellone sinistro, S. Gennaro che

scaccia da Napoli i Saraceni; e nei tre piccoli scompartimenti, net

medio il Santo che appare a sua madre
,

nel destro ei che nega

adorare l’ idolo
,
nel sinistro il medesimo visitato in carcere dai

Ss- Festo e Desiderio. Nel ventaglio sulla porta è dipinto il clero

e il popolo che recano processionalmente le reliquie del Santo

contro il Vesuvio che erutta, mentre in alto S. Gennaro ne infre-

na le fiamme
,
nel mezzo della scala della chiesa, quivi rappre-
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sentata, yedesi un cappuccino esortare il popolo a penitenza, un

carmelitano porgere l’assoluzione, ed altri simili segni di con-

trizione; nei tre piccoli scompartimenti, in quel di mezzo il Santo

che appare dopo morte a un cristiano
,
intimandogli che ricerchi

un suo dito reciso insieme col capo; nel destro la pia donna che

raccoglie il sangue del Martire; nel sinistro la traslazione di sue

reliquie in Napoli, nel momento che il sangue presentato dalla pia

donna ribolle. Cominciò il Domenichino a dipingere pure la cu-

pola, ed avea patteggiato per 50 scudi ogni testa; ma gli con-

venne fuggire da Napoli per frodi tramategli da Belisario Coren-

zio; e ne ebbe l’incarico il Lanfranco, il quale volle che prima

fossero cancellati i principiati dipinti del Domenichino
,
e poscia

vi fece la maravigliosa gloria de’ Beati, che vi si vede, con l’Eter-

no Padre iu cima di scorcio
;
soddisfacendo agli occhi nelle di-

stanze, col fare che in taluni luoghi, come ei dicea, l’aria vi di-

pingesse. La fabbrica di questa cupola è mirabile, poiché contie-

ne due vòlte, una nell’altra; e questa che apparisce di dentro è

custodita dall’altra che vedesi di fuori, e tra amendue può co-

modamente passeggiarsi; opera (come accennammo) del Negri o

Grimaldi teatini. Sporgono sotto la cupola dalle cornici che so-

prastano agli organi due aste, intorno alle quali sono avviluppate

le due bandiere (delle quali vedesi copia iu Sagrestia)
,
che Car-

lo 111 nella famosa giornata di Velletri il dì tl Agosto 1744 tolse

vittoriosamente agli Austriaci
,
e qua sospese in rendimento di

grazie a S. Gennaro. Finalmente le tre lampadi pendenti d’ ar-

gento son dono di Paolo IV.

Ora entriamo in Sagrestia, la quale consta di quattro grandi

stanze
;
sulla porta della prima è un busto di S. Gennaro in pietra

di paragone: i freschi della vòlta sono di Nicola Rossi, i miracoli di

Cristo in quattro tele ovate, cioè la risurrezione di Lazzaro, il cie-

co nato, la Cananea e l’idropico, sono di Vincenzo Frate; il lava-

mano di un sol pezzo di bianco marmo è del Fanzaga. La stanza

a mano sinistra è una vaga cappella colle pareti incastrate di mar-

mo; i freschi della vòlta sono di Giacomo Farelli; sull’altare fian-

cheggiato da colonne di broccatello è un quadro delle Stanzioni,

figurante l’energumena liberata da S. Gennaro. Nella stanza con-

tigua si serbano le statue di argento dei nuovi Santi Patroni di
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Napoli; quella dell’Immacolata è lavoro di Raffaele Fiammin-

go; e l’altra di S. Michele è disegno di Nicola Vaccaro. Ivi pure

può osservarsi la gran copia di argenti che nelle solennità di

S. Gennaro si espongono sugli altari. Nella stanza che è a mano

destra si osservano sull’armadio quattro quadri in rame, la Ver-

gine, S. Giuseppe, S. Anna e S. Giovacchino, e due oyati sui ge-

nuflessorii, cioè il Calvario e l’Orazione all’orto, tutti del Gior-

dano; due ovati in tela, cioè la Trinità e l’Annunziata di Paolo di

Majo; ed altri quattro ovali sopra rame, cioè l’Epifania, la Cir-

concisione, la Nascita e la Disputa, di Vincenzo Frate; una testa

del Salvatore di scuola Fiamminga; ed un bel disegno della de-

collazione di S. Gennaro fatto dal Domenichino in carta con ma-

tita rossa, li fresco alla vòlta dimostrante S. Gennaro in gloria è

del Giordano. In questa stanza si ‘osservano le molte preziose

gemme, che ornano il busto di S. Gennaro, in tempo delle sue

solennità
,
specialmente la mitra e la collana. La preziosissima

mitra, ove sono tra diamanti, smeraldi
,
rubini ecc. 3694 pietre,-

doni di pii cittadini, è lavoro di Matteo Treglia fatto nel 1713.

La gran collana ha nel mezzo una croce di grossi brillanti do-

nata da Carlo III nel 1734, dalla quale ne pende una più piccola «

donata dalla regina Maria Amalia nel 173 8, una terza è sospesa

a destra donata da Francesco 1, alla quale è attaccata una quar-

ta che è la più bella, dono di Maria Carolina, a sinistra è legato

un prezioso ornamento di brillanti dato da Maria Cristina, dal

quale pende una croce, dono di Giuseppe Buonaparte. Oltre a

molti altri preziosissimi oggetti sono degni di osservazione il ta-

bernacolo d’argento ove si collocano le ampolle del sangue; un

calice d’oro mirabilmente cesellato, dono di Ferdinando I; una

pisside ornata di brillanti, dono di Ferdinando II; una sfera d’ar-

gento, dono di Maria Teresa; un calice donato da Pio IX; un bal-

dacchino d’argento modellato dallo scultore Gennaro Aveta, ed

eseguito dall’orefice Gabriele de Angelis.

Finalmente avvertiamo come la prodigiosa liquefazione del san-

gue di S. Gennaro si ha, Dio volente, il sabato sera precedente la

l
a Domenica di Maggio, sacra alla Traslazione del suo corpo in

Napoli, nella Chiesa di S. Chiara, ove processionalmente si reca-

no le sue Reliquie, e per gli otto seguenti giorni in questa cap-
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nella; e in tutta l’ottava della principal solennità del suo Nome

dal 19 al 26 settembre; e finalmente talora pure nel dì 16 dicem-

bre, sacro al suo Patrocinio-

Uscendo dal Tesoro si osserva la cappella della Pentecoste,

ove il maggior quadro è di Andrea Malinconico ;
vi hanno due

dipinti sopra intonaco ,
del pennello del nostro Tomaso de Ste-

fani, ritoccali dal Tesauro ;
l’uno sull’ altare dinota la Vergine,

l’altro il Salvatore alla parete dritta. Ai laterali sono le tombe di

Vincenzo Gallucci e di Elisabetta Challét ,
del secolo scorso.

Segue un usciuolo che mena ad una Congregazione del Sa-

cramento fondata dal Card. Giampietro Carafa (Paolo I>
)
nel

1549; e per una scala si ascende al luogo ove sono 5

la maggiore fatta dall’ Arcivescovo Matteo Filomarino nel 322,

fusa nuovamente nel 167
3
'dal Card. Innico Caracciolo ;

la se-

conda fu fatta nel 1540 dal Card. Vincenzo Carafa ;
delle due

piccole quella a dritta è opera del Card. Caracciolo al 1676, 1 al-

tra del Card. RulTo al 1822 ,
la quinta segna 1 anno 130..

dono alcuni che la maggior campana sia stata formata a a s a

tua di bronzo di quel cavallo, il cui capo osservasi al Museo; a-

sciamone agli archeologi la quistione. Manca per u

campanile a. nostro Duomo, il Card. Raina.do^ l. ne gett0

le fondamenta, ma prevenuto dalla morte non> comp 1 ope^

Indi vedesi la Cappella della fam.gha Carbone, «ve « la ton ba

di Francesco Carbone, creato Cardinale Vescovo di Sab.na da

Urbano VI. 11 mausoleo è stupendo lavoro del Bamboccio, acanti

Fuma sulla quale giace la statua del Prelato, sono scolpite

persone di sua famiglia con lui nel mezzo. Sull’altare c un qua-

dro di S. Susanna, titolo cardinalizio del Carbone, sotto anae“®

sono poche reliquie de’ Ss. Fortunata, CarPom°’ f
ariS‘7

dioso

'

sciano martiri; e sotto l’altare si serbano ì corpi de Ss. Gaudioso

e compagni, esuli afTricani in Napoli al tempo della persecuzione

de’ Vandali, traslatati nel Duomo dopo l’incendio deUa c^esa c

monastero di S. Gaudioso. Alle mura laterali sono due beUe tom

be di Francesco e Ferdinando Brancia, opere del secolo XVU.

m “»U minor por,. «Oboli*, di S.

.ella Choc,EH.; e nell- imbacamelo dell’ arco a dntt. ,
...

«

volta erano antichi dipinti de’ Ss. Giuliano e Lorenzo Vescovi Na
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politaci, ora vedesi la tomba del Card. Arcivescovo di Napoli An-

tonino Sersale, morto nel 1775-, lavoro del Sammarlino.

Viene poi la cappella della Maddalena -, la tela sull’ aliare è di

Nicola Vaccaro. Alla parete sinistra è una tavola di marmo col-

P immagine ed epigrafe di Landulfo Crispano, che fu gran can-

celliere del Regno ai tempi di Giovanna I, morto il 1372 -, è la-

voro del secondo Masuccio.

Segue la cappella delPAununziata-, il quadro è di Nicola Russo

discepolo del Solimena. Era sepolto in essa P Arcivescovo Ber-

nardino Caracciolo de Rubeis, la cui tomba per poco avvedi-

mento ne fu rimossa e smarrita
,
quando il Card. Spinelli nel

1744 concesse il patronato della cappella ai Caraccioli di Gio-

suè, i quali ne tolsero pure il maggior quadro di S. Liborio mes-

sovi dal Card. Ionico Caracciolo. La tomba di Giosuè Caracciolo

è del Ciccone.

Indi osservasi il mausoleo del detto Cardinale Ionico, lavoro di

Pietro Ghetti, adorno di belle sculture, tra le quali il ritratto del

Prelato, e tre amorini dinotanti la sincerità, l’amore e l’intelli-

genza. Appresso è la cappella del Calvario, il quadro è di Paolo

de Malteis; dal lato sinistro al suolo è la tomba di Pietro Capece

Baravalla Canonico Cimiliarca, morto nel 1333.

Per un uscio entriamo nella Cappella de’ Ss. Pietro ed Ana-

stasia, patronato di casa Minutoli, antichissima edicola. Stefano II

Vescovo e duca di Napoli edificò nel secolo Vili una chiesetta a

S. Pietro, e nell' atrio vi dipinse i primi sei ecumenici concilii.

Non sappiam dire se essa sia questa che ora osserviamo unita

all’odierna Cattedrale, o piuttosto sia stata in questo luogo. Certa

cosa si è che l’architettura mostra lo stile del primo Masuccio, il

quale ne allogò le sculture a Pietro de’ Stefani
,
e le pitture ai

costui fratello Tomaso. Pietro adunque fece la marmorea tribuna

sopra quattro colonne spirali
,
elevando fin alla volta il taberna-

colo, sotto il quale collocò l’altare, colle statuette del Crocefis-

so, la Vergine e S. Giovanni lavorati da Masuccio I. Poco dopo,

cioè al principio del secolo XV, sotto il tabernacolo fu edificata

dietro l’altare la tomba dell’Arc. Errico Minutolo con statua gia-

cente; è questo lavoro di Antonio Bambocci
,

il quale sulla cu-

poletta della nicchia pose le tre statuette del Masuccio
,
e fece
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in modo che l’antico tabernacolo formasse una sola cosa colla

_
,

tomba. Le due tombe laterali di Filippo ed Orso Minutolo Arcive-

scovi il primo di Napoli, l’altro di Salerno, sono dello Stefani. Ma
il cadavere di Filippo serbasi tuttora intatto nell’ipogeo sotto la

sagrestia di questa cappella. Intorno poi alle pitture notiamo che

quelle che sono nella tribuna, dinotanti la Passione di Cristo in

quattro compartimenti per ciascun lato, sono di Tomaso dei

Stefani. Quelle poi della vòlta e delle parti superiori laterali della

cappella sono del secolo XV, d’ignoto pennello. Rappresentano

fatti tolti dal Vangelo e dagli Atti degli Apostoli, o dalla Storia,

come la prigionia e croceGssione di S. Pietro
,
la lapidazione di

S. Stefano, l’escoriamento di S. Bartolomeo, la decollazione del

Battista, il Domine quo vadis
,
ecc. Intorno alla parete sono due

compartimenti di pitture in giro; nel superiore si vedono molti

santi Dottori greci e Ialini; nell’inferiore poi molle figure genu-

flesse, la più parte di guerrieri. Sono ritratti de’ più insigni per-

sonaggi di casa Minutolo, da Landulfo che mori nel 1240, fino al

1482. Alcuni hanno gli elmi adorni di semplice o doppia tromba,

a foggia di corno. Gli antichi cavalieri a’ tempi angioini ed arago-

nesi, quando si recavano a giostrare a via Incoronata, Carbonara,

e Costantinopoli, si presentavano ai tornèi con suono di tromba,

e l’araldo dopo averne riconosciuti i titoli di loro nobiltà rispon-

dea parimenti con suon della tromba, e introducea i giostranti

nei tornèi. I quali dopo che erano stati riconosciuti e dichiarati

per veri nobili dall’araldo nelle giostre, avean sicuri titoli di loro

nobiltà
,
e però apponevano al cimiero una o due trombe in for-

ma di corno, se una o due volte ne avessero avuto la ricognizio-

ne. Tutte queste pitture nel 1744 furono rozzamente restaurate,

fino a rappezzarle con carta; nè meno felice fu il restauro dato a

tutta la cappella nel 1842 ,
specialmente per la goffaggine di in-

dorare e colorire il tabernacolo e le tre tombe dei Minutoli. A si-

nistra dello spettatore è un altarino, sul quale è un trittico di pre-

gevolissima dipintura del sec. XIV, in mezzo è il Padre che sos-

tiene il Figliuol Crocefisso, fiancheggiato dalla Vergine, S. Gio-

vami e la Maddalena; nello scompartimento destro è S. Gabriel-

lo, S. Paolo, S. Nicolò di Bari, e S. Anastasia; nel sinistro l’An-

nunziata, S. Pietro, S. Girolamo e S. Gennaro. Credesi questa
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pittura del nostro Maestro Sitnone

;
il nostro Card. Errico,Minu-

tolo la recava seco per celebrarvi dinanzi il Sacrifizio della Messa.

Finalmente si osservi il pavimento di musaico. Noteremo pure

esser questa la cappella, della quale parla il Boccaccio nella 5aNo-

vella della 2* Giornata del Decamerone
,
ove narra d’Andreuccio

da Perugia, e de’ ladri che rubarono il cadavere dell’Arcivescovo

Filippo Minutolo. Presso l’uscio di questa cappella è il monu-

mento di Giov. Battista Minutolo con statua in piedi, morto il

1580; lavoro di Girolamo d’Auria ’).

Dopo la Cappella de’Minutoli incontrasi quella di S. Asprenol

Vescovo e Patrono di Napoli, il cui corpo riposa in un'urna sotto

l’altare. È questa l’unica Cappella che ha meno sofferto nella

sua primiera architettura gotica, e ne’ dipinti. Le pareti sono di-

vise in 18 scompartimenti, nei quali Filippo Tesauro il Seniore

dipinse gli Atti di S. Aspreno, cioè: nei 1° a sinistra dello spet-

tatore, S. Pietro che incontra S. Candida, 2° Candida che reca

il baslon di Pietro a S. Aspreno, 3° Candida ed Aspreno a piè di

Pietro, 4° Battesimo di Aspreno, 5° Aspreno dà la vista ad un

cieco, 6° sana uno storpio, 7° sana un paralitico, 8° Aspreno

consacrato Vescovo da Pietro, 9" predica al popolo, 10° la sua

morte, 11° ottiene prole a sterili genitori, 12° i quali edifica-

no una chiesa al suo nome, 13° sana un’inferma da dolor di

capo, 14° il genitore di quel neonato viene al tempio a rendere

grazie al Santo, 15° Aspreno sana un infermo di artritide, 16° li-

bera un altro da nefritide, 17° un terzo dal mal caduco, 18" un ul-

timo da morbo acuto. Questi freschi nel 1440 furano restaurati

dal Tesauro Juniore, e nel 1750 da Filippo Andreoli, discepolo del

Solimena. Il bassorilievo della Vergine dietro l’altare è di Anni-

baie Caccavello
,
e lateralmente sono due urne

,
a dritta di Gu-

glielmo e Nicola de Tocco, a sinistra di Ludovico de Tocco, che

potrebbero credersi lavori del secondo Masuccio. Alle pareti pres-

so l’ingresso a dritta è la tomba di Giambattista de Tocco, e a

sinistra quella di Giangiacomo de Tocco, opere dello stile del Mer-

liano e Santacroce.

*) Sersale, Discorso istorico della Cappella de’ Signori Minutoli col

iilolo di S. Pietro dentro il Duomo Napolitano, 1778.

Bigìtized by Google



— 16 —
Ora possiamo ascendere ad osservare la Tribuna. Il maggiore

altare nella fondazione del Duomo fu collocato in mezzo alla cro-

ciera, e dinanzi eravi il coro che estendessi fino al terzo pilastro

della navata
;

alle pareti della tribuna Tomaso de’ Stefani dipinse

i fatti della Vergine-, ivi nel 1370 fu trasferita dalla cappella

di S. Aspreno l’urna dell’Arcivescovo Bertrando de Meyshones

morto il 1362; e quivi pure fu il sepolcro del Card. Arcivescovo

Rainaldo Piscicelli nel 1458, e poco dopo il 1456 vi furono tras-

ferite dalla cappella di S. Ludovico (la odierna Sagrestia) le tre

tombe di Carlo I, Carlo Martello e Clemenza. Nel 1497 essen-

dosi cavato l’ipogeo di S. Gennaro la soprapposta tribuna ebbe

una prima modifica dalPArciv. Alessandro Carafa, ne fu sollevato

il pavimento di cinque palmi, fu collocata alla parete di fondo

la tavola deli’Assunta del Perugino (che vedremo altrove), e alla

parete dritta restò il sepolcro di Carlo I, alla sinistra quelli di

Martello e Clemenza. Alla fine del secolo XVI le tombe di Mar-

tello e Clemenza ridotte a semplici urne furono collocate su quel-

la di Carlo I, e alla parete sinistra fu eretto da S. Pio V il sepol-

cro del Card. Alfonso Carafa. Nel 1599 il Card. Alfonso Gesualdo

rifece tutta la tribuna che minacciava crollo, la tavola del Peru-

gino restò in fondo, furono lateralmente collocate due tele di

S. Gennaro 6 S. Agnello (che vedremo altrove) del Balducci, che

dipinse pure alle pareti e alla vòlta i fatti de’Santi Patroni di Na-

poli; rimosse dalla parete dritta le tre tombe angioine il Gesualdo

vi collocò il suo sepolcro, e abolito l’antico altare di mezzo alla

crociera, ne collocò uno nuovo di scelti marmi bianchi in mezzo

alla tribuna. Nel secolo XVII il Card. Decio Carafa rifece il coro

antico, e l’adornò di spalliere di marmo, alle quali addossò i mez-

zobusti de’ Ss. Gennaro, Aspreno, Agrippino, Eufebio, Severo,

Attanasio, Agnello, Massimo Cumano
,
Tomaso d’Aquino e Carlo

Borromeo. Notisi pure come oltre di questo coro fìsso eravi pure

un coro mobile presso l’altare; come pure oltre del trono fisso

di marmo eravi pure il trono mobile, come ora vedesi. Final-

mente sul principio del secolo scorso il Card. Cantelmo eresse di

contro al trono mobile il monumento di Papa Innocenzo XII. Fin-

ché il Card. Giuseppe Spinelli nel 1744 diede un generale e solenne

restauro alla tribuna col disegno e direzione dell’architetto Paolo
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Posi Senese; il disegno benché senta del barocco è però castigato

molto, anzi mostra l'epoca di transizione dal barocco. Allora ne

fu sollevato il pavimento degli ultimi scalini presso il coro. Pa-

rimenti lo Spinelli tolse dal mezzo della navata il coro e lo tras-

locò, come ora vedesi, sulla tribuna; furono trasferiti altrove i

sepolcri di Gesualdo e Garafa e il monumento d’innocenzo XII,

abolite l’urne di Meyshones e Piscicelli; tolto l’altare del Ge-

sualdo, vi fu sostituito in fondo il nuovo bellissimo e maestoso
• 1

fatto da’fratelli del Braccio Romani
,
de’quali son pure i puttiui

sotto la mensa, e il gran simulacro dell’Assunta sostituito alla ta-

vola del Perugino. Al soffitto Stefano Pozzi dipinse a fresco un

coro d’angioli; e rimosse le tele laterali del Balducci, ve ne fu-

rono collocate altre due pìù grandi, in quella alla parete dritta

il Corradi dipinse la traslazione de’ corpi de’ Ss. martiri Acuzio

ed Eutichete da Pozzuoli in Napoli, fatta nel secolo Vili dal Ve-

scovo-duca Stefano li, la cui immagine vedesi ivi dipinta insieme

con quella di suo figliuolo il console Cesareo. Nella tela a sini-

stra il Pozzi dipinse i Ss. Gennaro ed Agrippino, che scacciano da

Napoli i Saraceni. Sotto l’altare in un’ urna di porfido sono i corpi

de’Ss. Agrippino, Acuzio ed Eutichete, e dietro l’altare son de-

gne d’essere osservate le antiche tombe di questi. santi, cioè una

vaschetta iscritta all’orlo: in hocfonticulo S. Agrippini cinerei

quitvere ann. fere DCCCC

;

ed un’urna bisoma con due iscri-

zioni, l’una superiore : Me Scs. Eutycis Mari. -+- Hic Scs.

Acutius Mart.-t-S. Corp. hic reconditafuerunt Ss. Martyr.

Eutychetis Ade.... soc. a Puteolis translata Scapolivi.; e

l’altra inferiore: in hac biphida capsa corpora Ss. Mart. Eu-
tychetis et Acutii ann. fere DCCCC quieverunt. Le due pre-

ziosissime colonne di diaspro rosso furono collocate agli angoli

della balaustrata dal Card. Giacomo Cantelmo nel 1705; esse si

ritrovarono in uno scavo presso la diaconia di S. Gennaro all’Ol-

mo
,
erano in origine scanalate. I due grandi candelabri furo-

no fatti dall’Arcivescovo Serafino Filangieri nel secolo scorso.

Le due grandi lapide che si leggono a piè dell’ imbasamento delle

colonne sotto l’arco della tribuna furono dettate dal sommo Ma-

zocchi, e ricordano il restauro dello Spinelli al 1 7 44. Nel 1871

la tribuna ha avuto un restauro magnifico dal Card. Arcivescovo

2
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Sisto Riario Sforza, il quale colla direzione dell'arcbitetto Michele

Ruggiero ne ha tutta rifatta a sue spese la doratura e gli stuc-

chi, e ripulito il coro e l’altare; non si è alterato affatto il dise-

gno del Posi, la sola scudella, che era scompartita a piccoli cas-

settoni dorati, è stata divisa a spicoli, in mezzo de’ quali Ignazio

Perriccio ha dipinto a chiaroscuro alcuni angioli; agli angoli poi

della medesima il Card. Arcivescovo ha fatto dal detto Perriccio

in due ovati rappresentare a fresco le mezzo-figure di S. Gennaro

e S. Attanasio nostro Vescovo; l’uno come principale patrono

della città e l’altro come restauratore della disciplina corale e

istitutore della messa conventuale nel Duomo di Napoli, e però ei

recasi nelle mani un libro col motto dell’Ecclesiastico dedit in

celebrationibus decus. Le due lapide laterali all’altare sono state

collocate nel 1871, quella al Vangelo ricorda la venuta di Pio IX

in questo Duomo il 6 febbraio 1849; l’altra accenna alla solenne

coronazione dell’immagine de’Sette Dolori, fatta quivi dal medesi-

mo Pio IX il 3 febbraio 1 850, e vi è ancora ricordato il restauro

dei 187.1; l’una e l’altra fu dettata dai Can. Gaetano Barbati.

Sotto la tribuna s’ incontrano ai lati due scale rinnovate dallo

Spinelli
,
le quali menano a due porte di bronzo

,
adorne dello

stemma dei Carafa, che mettono alla Confessione di S. Gennaro,

detta il Sgccorpo. Avendo nel 1497 l’Arcivescovo Alessandro Ca-

rata recato in Napoli da Montevergine il corpo del Santo Martire

Patrono
,

il Card.. Oliviero suo fratello fece a proprie spese col di-

segno di Tomaso Malvita costruire quest’ipogeo, ove ripose le sa-

cre reliquie, che giacciono in una cassa di bronzo, e questa in

un’urna di marmo sotto il maggiore altare. Ammirevoli sopra

ogni credere sono i bassorilievi di questa Cappella, ed un simile

soffitto di marmi intagliati non si osserva altrove; esso è diviso

in 18 scompartimenti, ognuno de’ quali ha immagini delia Vergi-

ne, di Apostoli, di Dottori della Chiesa, e di Patroni di Napoli. È
sostenuto da 1 0 colonne

,
delle quali sette sono avauzi di antichi

tempi. Tutti i bassorilievi, l’intagli delle 12 nicchie, degl’inter-

colunnii, e delle colonnette alle pareti, e tanti fregi di vario e for-

bitissimo lavoro sono opera del suddetto Malvita; quei segni di pa-

ganesimo misti a simboli cristiani debbono ripetersi dal gusto del

secolo XV. Il pavimento è tutto di marmo intarsiato. Presso l’al-
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tare maggiore a dritta vedesi genuflessa la statua del Card. Oli-

viero Carata lavoro del Buonarroti. Fu la detta statua ove oggi

è il maggiore altare
,
dietro del quale vedesi tuttora la sedia di

marmo' che facea seguito al genuflessorio del Prelato; e mal si

fece quando nel 1747 si rimosse dal mezzo dell’ipogeo l’antico

altare
, e troncato il bel mausoleo del Carata

,
si collocò in que-

sto abside l’altare odierno colla statua di S. Gennaro, lavori del

Vaccaro. Nel primo altarino nella nave destra si serbano le reli-

• quie di S. Massimo Patrono di Cuma, e il corpuscolo dell’in-

fante trimestre compagno del suo martirio
,
recati in Napoli nel

1207 dall’Arcivescovo Auselmo; il quadro dimostra il santo Mar-

tire Cumano al cospetto del Preside. Riposano in questa cappella

le ceneri degli Arcivescovi Oliviero Card, e Alessandro Carata.

Meriterebbe per verità questo prezioso ipogeo essere sgombrato

da vari posteriori oggetti che nascondono gli antichi bassorilie-

vi. Serbavasi in Sagrestia un archivio, che nel 1812 andò tutto

in fiamme.

Risalendo dalla Contessione a dritta incontrasi la Cappella, ove

serbasi l’Eucaristia, dedicata al Salvatore, in memoria dell’antica

Cattedrale Stefania
,
che serba tuttora l’ antico disegno gotico.

Dietro l’altare è una tavola coll’immagine del Salvatore la quale

è antichissima; fu ritoccata nel XIII secolo da Tomaso de’ Ste-

fani che vi aggiunse lateralmente i Ss. Gennaro ed Attanasio il

Grande nostro Vescovo
;

in questo secolo poi P ha restaurato

Agnello d’ Aloisio. I sei grandi freschi alle pareti, dipinti prima-

mente da Angelo Franco discepolo di Colantonio del Fiore nel

1414, restaurati nel 1667 da Andrea di Leone, e nel 1842 dal

d’Aloisio, rappresentano, cominciando da destra dello spettatore:

1° il duca Sergio II nipote di S. Attanasio che dilapida la sacra

suppellettile; 2° S. Attanasio che fonda l’ospedale di S. Andrea;

5° riscatta i captivi; 4° scacciato da Napoli è ricevuto dall’impe-

ratore Ludovico II a Benevento; 5° è messo in carcere; 6° gli è

propinato il veleno. L’altare
,
ove è un ciborio adorno di pietre

agate e lapislazzoli, serba sotto la mensa i corpi dei Ss. Vescovi

Napolitani Stefano I, Giuliano, Lorenzo, e del detto Attanasio I;

dietro l’altare è la tomba di Rubino Galeota lavoro del sec. XV, e

l’immagine superiore della Vergine è dipinta dal Franco
,
però
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quella genuflessa di Rubino è d’altra mano. Alla parete dritta è

collocato il sepolcro di Fabio Galeota
,
lavoro del Fanzaga

;
ed a

sinistra è l’altro di Giacomo Galeota, lavoro di Lorenzo Vaccaro.

II santissimo Sagramento fino al restauro che il Gesualdo diede

alla tribuna nel 1597 serhavasi nel tabernacolo dietro il maggio-

re altare; da quel tempo in poi in questa cappella.

Il seguente altarino è tutto di marmi intagliati, opera di Fietro

e Bartolomeo Ghetti, e l’immagine del S. Giorgio è una delle più

belle del Solimena.

Indi un uscio mette alla Congregazione degl’ Illustrissimi Preti

di Propaganda fondata in Napoli nel 1616 dal Canon. Sansone

Carnevale, che in essa è sepolto. Prima di quel tempo era quivi

l’antica cappella, che nel sec. XIV sopra i ruderi dell’antichis-

sima sacra a S. Lorenzo Vescovo di Napoli
,
fondò l’Arcivescovo

Umberto d’Ormont dedicandola a S. Paolo, e però si disse S. Pao-

lo de Umbertis. Quivi fu egli sepolto, e il suo antecessore Ayglc-

rio, e Papa Innocenzo IV. Il quadro della Visitazione tra’ Ss. Ni-

cola e Restituta è il solo che certamente sappiamo essere di Gio-

vannantonio Santoro, fatto nel 1605; i freschi d’intorno sono del

Balducci. Nella parete sulla porta vedesi dipinta da maestro Stefa-

none Napoletano nel sec. XIII, e ritoccata poi dal Tesauro nel XV
la Genealogia dì Cristo; ed ai lati del fresco sono i profeti Eliseo e

Balaam sull’asino; ma un ultimo restauro l’ha guastato. I quadri

alle mura sono d'insigni missionari napoletani, tra’ quali vedesi

pur quello del Mazocchi. Qui pure fu il dottor nostro S. Alfonso.

Rientrando nel Duomo alla parete è una lapida nella quale si

dichiara che la nomina de’ cappellani dell’altare della Nunziata

de’Filomarino a Ss. Apostoli appartiene al Duomo; un’altra lapida

chiude le ceneri di Carlo de Cavaleriis Manasse vescovo di Terra-

cina, morto in Napoli nel 1 826 ed ivi sepolto dal Card. Ruffo Scil-

la Segue la tomba di Papa Innocenzo IV (Sinibaldo de Fieschi),

tanto benemerito di Napoli
,
specialmente per averne rialzate le

mura, rovesciate dallo Svevo Corrado. Ei morì in Napoli nel

1254, e fu dall’Arcivescovo Umberto d’Ormont sepellito nella

suddetta Cappella di S. Lorenzo
,
ora di Propaganda

,
coll’epi-

grafe Hic superis dignus; poscia dall’ Arcivesc. Annibale di Ca-

pua nel sec. XVI ne fu collocata la tomba in questo luogo. Il ca-
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davere di Innocenzo IV nel 1806 fu visitato, rivestito e ricom-

posto-, sull’urna vedesi la statua giaceute del Pontefice, opera di

Pietro de’ Stefani. 11 bassorilievo in cima della Vergine tra il

Pontefice, e l’Arcivescovo Umberto è lavoro del sec. XVI. Indi »

osservasi al suolo l’umile lapida che copre le ossa di Andrea

d’Ungheria re di Napoli, primo marito di regina Giovanna I, stran-

golato in Aversa l’anno 1345 il di 18 settembre. 11 suo cor-

po fu dal principe di Durazzo e Bertrando del Balzo con poche

persone condotto in Napoli
,
e traportato nel Duomo

,
ove giac-

que insepolto, poiché non era chi osasse sepellirlo
;
ma dopo due

di il Canonico Orso Minutolo il sotterrò nella cappella di S. Lu-

dovico (l’odierna sagrestia); donde nel secolo XVI fu trasferito

iu questo luogo e collocato alla parete dall’ Arciv. Annibaie di

Capua; finché nel 1733 l’Arcivescovo Card. Francesco Pigna-

telli ne ricompose le ossa in un’ urna di marmo, che collocò sot-

to il pavimento. Vien poi la tomba bisoma di Errico Loffredo, e

suo figliuolo Francesco Canonico Diacono nel secolo XV. La la-

pida addossata alla parete é una descrizione di tutte le reliquie

che si serbano nel Duomo
,
messavi dal Card. Cantelmo nel 1 7 03,

cioè
,
oltre di quelle che sono nel Tesoro e negli altari del Duo-

mo, de’Ss. Andrea, Taddeo, Luca, Clemente, Gregorio I, Bo-

nifacio, Sabino, Prasscde, Susanna, Apollonia, Liborio, Lucia

e Carlo Borromeo.

Entrasi poscia in Sagrestia, la quale fu una volta la magnifica

cappella de’ re angioini, eretta da Carlo II d’Anjou e dedicata da

Roberto a S. Ludovico di Tolosa suo fratello
;

ivi furono prima-

mente le tombe di Carlo I, Carlo Martello e Clemenzia e poi An-

drea; fu ridotta al presente uso dall’ Arciv. Annibale di Capua

nel 1580, e d’ allora cominciarono a smarrirsi tante antiche me-

morie angioine
;
e si cancellarono pure gli antichi freschi della

vòlta e delle pareti, dinotanti i fatti di S. Ludovico, dipinti nel se-

colo XIV da maestro Simone e Gennaro di Cola. Ora vedesi nella

vòlta un fresco di Santolo Cirillo dinotante S. Gennaro, che sup-

plichevole innanzi alla Triade fuga da Napoli i morbi e l’ eresie.

Alle pareti il Card. Francesco Pignatelli fece dipingere da Ales-

sandro Viola, nel secolo scorso, le immagini di tutti i Vescovi ed

Arcivescovi di Napoli.

«
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Eccone la serie: 1. S. Aspreno, 2. S. Epitimito, 3. S. Marone

Severino, 4. S. Probo, 5. S. Paolo 1, 6. S. Agrippino, 7. S. Eu-

slazio, 8. S. Efebo o Eufebio, 9. S. Marciano, 10. S. Zosimo o

Cosma 1, 1 1 . Calepodio, 12. S. Fortunato I, 13. S. Massimo Mar-

tire, 14. S. Severo, 15. S. Orso, 16. S. Giovanni I, 17. S. No-

striano, 18. Timasi'o, 19. Felice, 20. S. Solere, 21. S. Vittore,

22. S. Stefano 1, 23. S. Reduce, 24. S. Pomponio, 25. Gio-

vanni li il Mediocre, 26. Vincenzo, 27. Demetrio, 28. Fortuna-

to li, 29. Pascasio, 30. Giovanni III, 31. Cesario, 32. Grazioso,

33. Eusebio, 34. S. Leonzio, 35. S. Adeodato, 36. S. Agnel-

lo, 37. S. Giuliano, 38. S. Lorenzo, 39. Sergio, 40. Cosma li,

41. S. Calvo, 42. S. Paolo li seniore, 43. Stefano li Vesc.-duca,

44. S. Paolo III iuniore,45.B.Tiberio,46. S. Giovanni IV lo Scriba,

47. S. Attanasio I il Grande, 48. Attanasio li, Vesc.-duca 49. Ste-

fano III, 50. Attanasio HI.— Arcivescovi: 1. Niceta, 2. N. igno-

to, 3. Sergio 1,4. Giovanni I, 5. Vittore, 6. Sergioll, 7. Giovanni II,

8. Landulfo, 9. Pietro I, 10. Gregorio, 1 1. Marino, 12. Sergio III,

13. Anseimo, 14. Tomaso, 15. Pietro di Sorrento, 16. Bernardi-

no Caracciolo Rosso, 17. DelGnate, 18. Ayglerio, 19. Filippo I

Minutolo, 20. B. Giacomo 1 da Viterbo, 21. Umberto d’Ormont,

22. Matteo Filomarino, 23. Bertoldo Orsini,"24. Annibaldo Card,

da Ceccano, 25. Giovanni III Orsini, 26. Bertrando de Meysho-

nes, 27. Pietro 111, 28. Bernardo I Card, de Bosquet, 29. Ber-

nardo II de Rhodez, 30. Lodovico Bozzuto, 31. Nicola 1 Zanasi,

32. Guglielmo Guindazzi, 33. Errico Card. Minutolo, 34. Nicola II

Pagano, 35. Giordano Card. Orsini, manca qui Giovanni IV, 36.

Giacomo li de Rossi, 37. Nicola 111 de Diano, 38. Gaspare de Diano,

39. Rainaldo Card. Piscicelli, manca qui Giacomo IH Card. Teo-

baldeschi, 40. Oliviero Card. Carafa, 41. Alessandro Carafa, man-

ca qui Bernardino Carafa, 42. Vincenzo Card. Carafa, 43. Fran-

cesco I Carafa, 44. Rainuccio o Raniero Card. Farnese, 45. Gién-

pielro Card. Carafa (Paolo IV), 46. Alfonso 1 Cardinale' Carafa,

47. Mario Carafa
,
48. B. Paolo Card, d* Arezzo, 49. Annibaie dr

Capua
,
50. Alfonso II Card. Gesualdo, 51. Ottavio Card. Acqua-

viva, 52. Decio Card. Carafa, 53. Francesco II Card. Buoncom-

pagno
,
54. Ascanio Card. Filomarino, 55. ionico Card. Carac-

ciolo, 56. Antonio Card. Pignatelli (Innocenzo XII), 57. Giaco-
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mo IV Card. Cantelmo, 58. Francesco III Cardinale Pignatelii,

59. Giuseppe ICard. Spinelli, GO. Antonino Card. Sersale, 61. Sera-

fino Filangieri, 62. Giuseppe II Card. Capece-Zurlo, 63.Gian-Vin-

cenzo Monforte,64. Luigi Card. Ruffo Scilla, 65. Filippo II Cardi-

nale Giudice Caracciolo. 11 ritratto dell’ odierno Arcivesc. Sisto

Card. Riario Sforza è messo separatamente. Continuando ad os-

servare la Sagrestia, sull’ altare fatto dal Card. Francesco Pigna-

telli è una tavola della Vergine tra’ Ss. Ludovico d’Anjou,e

Agnello Abate del Balducci, la quale chiude l’armadio ove ser-

bansi le sacre reliquie. Sono osservabili i seguenti quadri: la Sa-

cra Famiglia di scuola fiamminga, la Fuga di Agnello Falcone,

i due bozzetti de’ Ss. Giangrisostomo e Cirillo del Solimena
,
che

si veggono in chiesa lateralmente all’arco della tribuna, una pre-

ziosa tavola bislunga
,
che fu in origine sul mausoleo di Inno-

cenzo IV
,
nella quale Tomaso de’ Stefani dipinse questo papa che

in Napoli dà il cappello rosso ai Cardinali. Son poi d’incerti au-

tori le teste dei Vangelisti, i tre quadri di Cristo che sana l’in-

fermo
,
assolve l’adultera, e risponde il quod est Caesaris

,
la

tela dell’abbraccio di Giacobbe a Giuseppe, e presso l’altare la

partenza e il ritorno del figlio prodigo, l’apostolo S. Tomaso, e

la moglie di Zebedeo.

Nella dietro-sagrestia fatta nel sec. XVI dall’Arcivescovo An-

nibaie di Capua, la cui tomba vedesi ivi, è un altare con tavola

preziosa della Madonna del Pozzo, dipinta da Silvestro Buono, e

ritoccata nel 1783 dal Noja; di questo poi sono i quadretti di

rame incastrati nel gradino dell’altare. In una nicchia vedesi

una testa di bronzo di S. Gennaro, lavoro del sec. XIV, donata

dal Cardinale Alfonso Gesualdo, 1 la quale è similissima alla sta-

tua di marmo che serbasi a Pozzuoli. Il quadretto in rame di-

notante l’Epifania è lavoro di Giacomo da Ponte il Bassano; il

quadro superiore della Pietà è di Andrea Vaccaro. Credo poi che

sieno porticine delle nicchie, ove erano le statue dei Ss. Patroni

nell’ antico Tesoro, quei quattro intagli io legno del sec. XIV, rap-

presentanti: 1. S. Agnello e al rovescio la fuga dai barbari;

2. S. Severo e al rovescio la risurrezione del morto; 3. S.Eufebio

e al rovescio un’ apparizione di lui
,
che dopo morte celebra mes-

sa; 4. S. Attanasio e al rovescio la sua traslazione da Cassino a
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Napoli. É degna di somma venerazione l'insigne reliquia chequi* •

vi serbasi del baston di S. Pietro-, e degnissimo di ammirazione

il prezioso monumento delia Croce che da alcuni credesi quella

fatta dal Vescovo S. Leonzio nel sec. VII, altri la reputa del se*

colo XI, la quale ha nell’estremità i quattro Evangelisti co’nomi

in greco
,
e al rovescio nel mezzo l’agnello

,
ai lati il bue

,
il leo-

ne, l’aquila e l’uomo; è un’ottima cesellatura che merita studio.

Sotto la Sagrestia è l’ipogeo sepolcrale degli Arcivescovi di N«h

poli, fatto dal Card. Ruffo nel 1819, e dedicato a S. Lorenzo Mar-

tire. Vi si scende per una scala di marmo, e vedesi tosto la tomba

del detto Prelato col suo ritratto in medaglione. Vi ha varie casse

mortuarie, in mezzo quella dell’ultimo Card. Arcivescovo Filippo

Giudice Caracciolo, morto nel 30 gennaio 1814; altre due sospese

in alto alle pareti laterali presso l’altare chiudono le ceneri de’ no-

stri Arcivescovi Serafino Filangieri, morto nel 1781, e Gianvin-

cenzo Monforte, morto nel 1802, e qua trasferite nel 1819 dal

Card. Ruffo. Sui poggioli laterali a dritta di chi scende: 1* cassa

del cadavere del Card, lnnico Didaco Caracciolo legato Apostolico

in Napoli, morto il 1820; 2 a del Card. Giuseppe Firrao, morto

di anni 93 in Napoli il 1830; 3
a calcinata e intonacata del Card.

G. Acton
;
4° del Canonico Mons. D. Raffaele Serena; a sinistra

poi del Card. Pietro Ostini. Nel corridoretto dietro il sepolcro di

Ruffo sono 6 anfore piccole e una grande
,
co’ visceri de’ suddetti,

senza nomi.

Uscendo di Sagrestia incontrasi il mausoleo di Papa Innocen-

zo XII (Antonio Pignatelli ), che fu nostro Arcivescovo, eretto a

lui ancor vivo dall’Arcivescovo successore Card. Giacomo Can-

telmo, e collocato sul coro, e qui poi trasportato dal Card. Spi-

nelli. È fama che Innocenzo presso a morte avesse ordinato che il

suo cuore chiuso in una teca fosse .donato al Duomo di Napoli,

e che il Card. Cantelmo il deponesse in una custodia d’argento

collocata in questo monumento, ma poscia smarrita, o, secondo

altri, rubata. Vedesi giacente la statua della Carità, che con una

fiaccola illumina il ritratto del Pontefice vagheggiato da puttini,

e di sotto svolgesi un drappo di marmo nero con epigrafe dettata

dal nostro Martorelli: è tutto lavoro d’ignoto scalpello romano.

Ora entriamo nella Nave destra, e prima osservisi in una delle
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cinque colonne del gran pilastro dietro il trono un’asta di ferro

di palmi 7 ’/*, che fu l’antico passus ferreus S.Eccles.Neap .,

cioè l’agrimensura, che anticamente serbavasi nei tempii, onde

non fosse falsificata o alterata. Dopo lu minor porta che mette

all’Episcopio e al Seminario, è un usciuolo che per una scaletta

mena all’Archivio degli Eddomadarii, il quale è ricco di molti

documenti per la storia della chiesa di Napoli.

Nella l
a cappella di questa nave si osserva la magnifica tavola

deli’ Assunta che il Card. Oliviero Carafa fece dipingere da Pietro

Perugino, e collocò sul maggiore altare; rimossane dal Card. Spi-

nelli fu sventuratamente collocata nella cappella di S. Giovanni in

Fonte, ove l’umido la corrose in parte; ne fu tolta dopo lo Spi-

nelli
,
e restaurata in modo da far ribrezzo e compassione venne

sospesa alla parete presso la sagrestia; donde la rimosse il Card.

Riario
,
e fattone togliere il pessimo restauro per opera di Ago-

stino Guzzi, la rese ai desiderii de’ dotti ed eruditi, collocandola

in questa cappella; alle pareti della quale sono pure le due tele

de’ Ss. Gennaro ed Agnello del Balducci, tolte nel restauro di

Spinelli dalla tribuna. Vedi nella tavola del Perugino in alto la

Vergine in atteggiamento divino, e nel basso gli Apostoli intor-

no al sepolcro vuoto e sparso di fiori
;
dinanzi sta sulle ginoc-

chia S. Giovanni colla cintola della Vergine nelle mani, nell’ an-

golo sinistro S. Paolo, e nel destro S. Gennaro che poggia la de-

stra sulla spalla del Card. Oliviero genuflesso. Alla parete dritta

è il quadro di S. Agnello, alla sinistra quello di S. Gennaro che

poggia la mano sul Card. Alfonso Gesualdo, e nella fisonomia del

giovinetto che reca le ampolle del Martire si riconosce il ritratto

del Card. Àscanio Filomarino ancor fanciullo. Sotto i detti qua-

dri sono i sepolcri di Francesco e Scipione Seripando, lavorati

nel secolo XVI. De’due usciuoli laterali all’altare l’uno mette alla

stanza del Parroco, l’altro a quella de’ Preti Quaranta beneficiati

del Coro.

Segue la Cappella di S. Giovanni Battista; il frontespizio è la-

voro di Annibaie Caccavcllo
,
meno le statue laterali de’ Ss. Pie-

tro e Paolo, e il bassorilievo dell’ Assunta, che son poca cosa.

La tela del Battesimo di Cristo è di Francesco Curia, quella del

S. Liborio, sospesa alla parete sinistra, è d’ignoto pennello, col-
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locata primamente dal Card. Ionico Caracciolo nella cappella ora

sacra all’ Annunziata. Alla parete dritta sono sospesi cinque qua-

dri dipinti sopra muro, cioè un Crocefisso, le teste della Vergine

e S. Gabriello, S. Antonio Abate e S. Girolamo vestito cardinali-

ziamente, ritrovati sulla parete di una distrutta cappella che fu

presso la porta maggiore. Si credono pitture di Pietro de’ Ste-

fani, restaurate da Andrea da Salerno, ma il paludamento cardi-

nalizio del S. Girolamo è pessimo imbratto posteriore; sotto que-

sti quadri è la tomba del B. Cesare Brancaccio.

Uscendo da questa cappella vedesi il maestoso sepolcro del

Card. Arcivescovo Alfonso Gesualdo
,
colla sua statua giacente

a quella di S. Andrea, tutto lavoro del Naccarini
;
fu primamen-

te sulla tribuna, trasportato poi dal Card. Spinelli in questo luo-

go nel 1741. Indi vedesi addossato alla parete il monumento di

Giambattista Filomarino morto il 1617 ,
lavoro di Giuliano Finelli.

Ora entriamo nella chiesa di S. RESTITUTA
,
antica cattedrale

basilica Costantiniana
,
che è l’unica Chiesa in Napoli di cui pos-

siamo con certezza asserire che sia stata edificata da Costantino

Magno. Ora non ne resta che una metà informe e priva dell’an-

tica sua magnificenza
,
l’altra metà fu troncata per l’edificazione

dell’odierno Duomo. Le statue della Fede e Carità sulla porta vi

furon messe dal Card. Spinelli. Questa basilica anticamente era

composta di cinque navi
,
due delle quali sono ora ridotte ad uso

di cappelle
;

le colonne sono antichissimi ruderi di pagani tem-

pii, alcune di marmo cipollazzo
,
quella della nave dritta presso

la tribuna, incontro alla cappella di S. M. del Principio, è di gra-

nito
,

le basi di alcune sono rimaste occulte nel pavimento
,

i ca-

pitelli d’ordine corintio son di diverso stile, grandezza e disegno.

In sul cadere del secolo XVII venne restaurata nella presente

maniera dall’architetto pittore e scultore Arcangelo Guglielmelli.

Nel mezzo del soffitto è un bellissimo quadro di Luca Giordano,

nel quale è figuralo il cadavere di S. Restituta
,
portato in una

barca dagli angioli verso l’isola d’ Ischia, tra l’esultanza della

sirena Partenope
,
mentre in alto è la Madre di Dio supplicata da

S. Gennaro. Di Santolo Cirillo sono i quadri bislunghi tra le fine-

stre; e i tondi negli archi della nave sono di Francesco la Mura,

meno i due presso l’arco maggiore che sono di Paolo de Majo;
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Je prospettive dipinte dietro l

1 organo sono del Guglielmelli. Sul

primo ingresso a dritta leggesi una lapida che copre le ceneri del

dotto Can. Nicola Ciampitti
;
vedesi parimente la tomba di Ari-

manno Pignone gran Capitano di Carlo I d’Anjou
,
lavoro del se-

colo XV; indi alla parete il busto del teologo Can. Giuseppe St-

imoli; a sinistra poi la tomba di Giov. Battista Pignatelli
,
ed una

lapida sulle ceneri dell’erudito Can. Nicola Ignarra
;
e piegando a

sinistra sul.muro che è di rincontro al maggiore altare è il sepol-

cro col busto del miraculum totius Europae litterariae il

Ch. Can. Alessio Simmaco Mazocchi, principe e fondatore della

Scuola Archeologica Napolitana ;.il ritratto è uno dei più belli

lavori del Sammartino- Indi segue l’antico deposito di Giacomo

, Marchese
,
lavoro di Pietro de’ Stefani

;
appresso è la tomba del-

l’archeologo Canonico Andrea Jorio, il ritratto è opera di Tomaso

Solari
;
indi quella del Can. Gaetano Buonanno.

Nella nave dritta vedesi primamen te la Cappella di S. Nicola,

ove son degni di osservazione il quadro della scuola dello Stan-

zini
,

i due leoni che sostengono la mensa e le due tombe di Mat-

teo e Marcantonio de Gennaro ,
lavori di buona, ma ignota mano.

Nella seguente cappella è un Crocetisso, che dicesi fatto da un

cieco nato. Nella terza il quadro di S. Anna è copia di altro del

Sabatini; il quadretto di S. Gennaro sopra pietra è antichissimo.

Nella quarta sacra a S. Aspreno il quadro della predicazione di

S. Pietro in Napoli è di Santolo Cirillo
;
qui sono le ceneri dei Ca-

nonici Giuseppe. Pulci e Carlo Majello.

Indi si osserva il Santuario di S. Maria del Principio, primo

oratorio della Chiesa di Napoli
,
ove S. Aspreno e suoi primi suc-

cessori ebbero sede, unito poscia alla basilica di S. Restituta. 11

musaico della Vergine tra’ SS. Gennaro e Restituta, come oggi

vedesi, è restauro del 1322 fatto da un tal Lello, sull’antichissi-

mo de’ tempi costantiniani, e ritoccato in questo secolo da Raf-

faele Piedimonte. 1 dipinti del cupolino furono del Balducci
,

ri-

fatti dal Solimena
,
ma quelli sugli archi e nelle lunette sono del

Majo
,
gli uni e gii altri restaurati dal d’ Aloisio in questo secolo.

Ai lati della cappella vedonsi due preziosi ruderi dell’ antico am-

bone, lavori del secolo Vili, fatti dal Vescovo Duca Stefano li.

In quello a dritta è scolpita la storia del patriarca Giuseppe, e da
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un lato è scritto IACOB;nell’ altro a sinistra nella parte superiore

vedesi l’istoria di S. Gennaro, cioè il Santo nell’ anfiteatro, nel-

l’eculeo, nella fornace
,
innanzi al tiranno, e nel carcere; nella

media è la storia di Sansone, e però a piè del marmo è scritto

DALILA
;
nell’inferiore al primo compartimento (a dritta del mar-

mo) è un guerriero ignoto che uccide un leone, nel secondo e

nel terzo S. Eustachio che saetta il cervo, nel quarto Costanti-

no che sconfigge Massenzio, nel quinto S. Giorgio col drago; la-

scio agli archeologi il decidere se questi due marmi sieno dello

stesso scalpello. Alla parete destra è un quadro dell’Eterno

tra’ SS. Aspreno e Candida, opera di Pietro Negroni. A dritta poi di

questo santuario è una cappelletto con un quadro creduto del

Solimena, indicante la morte del B. Nicolò Eremita in Napoli, le

cui ceneri ivi riposano, ucciso nel 1310 da un tal Perottino, servo

della Regina Maria, che recavagli il cibo. Più non si osservano

al soffitto i fatti del santo Eremita dipinti da Pippo Tesauro al

principio del secolo XIV. A sinistra è un altarino con un Croce-

fisso che dicesi opera di Mas uccio I. In questo santuario sono le

ceneri de’canonici Giacomo Cangiano, Francesco Verde, Pier

Marco Gizio, e Pier Casimiro del Doge.

Si entra poscia in Sagrestia, ove osservasi una gran tela della

Vergine tra’SS. Silvestro e Restituta , e in fondo l’isola d1
Ischia,

lavoro della scuola del Sabatini; e nella volta della sala del Ca-

pitolo è un fresco di Santolo Cirillo. Havvi l’ archivio
,
ove son

molti documenti utili alla storia Ecclesiastica d^Napolijivi pure

è la bellissima tavola del Sabatini (che fu primamente nella cap-

pella dell’ Assunta) dimostrante la Vergine tra’SS. Giov. Battista

e Gennaro con una persona genuflessa. Riuscendo di Sagrestia

leggesi nella lapida presso l’uscio l’istoria dell’invenzione dei

corpi de’SS. Restituta e Giovanni IV nel 1863, e la colonnetta

che sostiene la vasca dell’acqua lustrale fu ritrovata appunto in

quell’occasione.

Ora entrando nella nave di mezzo ascendiamo alla tribuna,

l’arco maggiore è sostenuto da due grandi colonne scanalate di

marmo non buono, a piè delle quali sono due antichissimi tra-

pezofori, che in origine erano quattro e sosleneano una gran pi-

ra di gentili sacrifizii
,
la quale venne poscia adoperata per uso
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cristiano

,
e formava la mensa dell’altare antico, tolto nel 1863,

ed ora vedesi presso la porta di S. Giov. in fonte. Dall’arco sud-

detto pende un ornato di stucco e legno a foggia di panneggia-

mento, opera di Antonio Disegna, nel quale sono dipinti da Ni-

cola Vaccaro i ventiquattro Seniori dell’Apocalisse, che offrono le

corone. Nell’abside è il Salvatore fra Angioli, pittura del 1592,

sostituita all’antica, della quale resta solo il capo sopra legno, ma
pur restaurato. La tavola poi della Vergine tra’SS. Michele e Re-

stituta, col martirio di questa dipinto in piccoli compartimenti

nell’estremità inferiore, è del pennello di Silvestro Buono nel

1509. Sotto l’altare riposano le reliquie de’ SS. Restituta e Gio-

vanni IV Vescovo di Napoli , ritrovate nel 1863.

Nell’altra nave minore vedesi in prima addossata al muro la

gran pira summenzionata; indi entriamo nell’antichissima cap-

pella di S. Giovanni in Fonte
,
che fu il battistero dell’antica Cat-

tedrale, rifatto dal Vescovo Vincenzo nel secolo VI, e adorna-

to di musaici che attirano l’ammirazione degli spettatori
,
ine-

stimabile monumento di sacra archeologia, che dolorosamente

va a perire. Nel centro del cupolino in mezzo a un disco azzurro

è il monogramma di Cristo
;
la scudeila poi è scompartita in otto

spicoli tramezzati verticalmente da fiori, frutti ed uccelli, e oriz-

zontalmente da un cerchio, sul quale coppie d’uccelli beccano in

vasi
;
raccomandasi all’estremo del disco intorno intorno una

cortina, la quale spiegandosi con simmetria sugli otto compar-

timenti
,
ed avviluppandosi agli angoli formati dal cerchio pende

come fregio nelle seconde metà degli otto spicoli della scudeila,

nelle quali sono effigiate delle figure
,
in gran parte perite : una

troncata pel finestroue
,
indi a dritta di essa l

a affatto perduta,

2 a una donna genuflessa, 3a un uomo che adora una persona pal-

liata sedente
,
4a la cena di Emmaus, 5a una donna genuflessa

presso un uomo seduto
,
6a poco discernibile, 7

a un uomo con

asta sulle spalle terminante col monogramma
,

ei sta genuflesso

presso un altro vestito di tunica e casola. Nei peducci del cupo-

lino sono i quattro animali alati di Ezechiello, ed altri ornamenti

di agnelli
,
uccelli, persone e fiori. Nei sottarchi ai lati delle fi-

nestre sono immagini virili palliate a chiaroscuro in atteggiamen-

to d’offrire corone
;
ma le teste colossali di Cristo e della Vergine

\
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son lavoro dei bassi tempi, forse del Tauro. Questa preziosa cupo-

ietta merita essere serbata gelosamente
,
ma non con inopportuni

restauri, siccome si fece nel secolo XVI, sostituendo ai musaici

caduti un intonaco goffamente dipinto. Il quadro del Battesimo

sull’ altare è di Francesco Curia; quello di rincontro rappresen-

tante Costantino e S. Silvestro coll’iscrizione vernacula sotto-

posta è cosa di tempi assai tardi
,
messavi in memoria dell’antica

fama di questo battistero. Nel mezzo del pavimento vedesi un

marmo circolare che copre l’antica vasca del fonte battesimale.

Questa Cappella fu titolo cardinalizio del Canonico Teologo del

Capitolo Napolitano; riposa in essa il corpo del B. Tiberio nostro

Vescovo; nel 1576 l’arcivescovo Mario Carafa ne concesse l’uso

alla Congrega de’ Confrati Neri, così detti dall’abito nero
,
da lui

istituita per la sepoltura dei morti improvisi, la quale dopo un

secolo fu traslocata nel Tesoro Vecchio, e questa cappella restò

abbandonata.

Ritornando nella minore nave, vedonsi a sinistra alcune tombe

di casa Pisciceili, la prima, che pare un antico sarcofago gentile,

mostra una festa bacchica lateralmente, e nel mezzo vi è lo stem-

ma de’ Pisciceili; la seconda di Riccardo Pisciceili è opera di Ma-

succio I; l’altarino della Nunziata è buono intaglio del secolo

XV; indi una lapida al muro col ritratto di Tomaso Pisciceili graf-

fito da Pietro de’ Stefani. Vedonsi quivi pure tre frammenti della

lapida sepolcrale deH’arcidiacono Teofilatfo, prezioso monumen-

to del secolo VII
,

ritrovato nel 1863 sotto la predella del mag-

giore altare ’). .

Vien poi la cappella di S. Giuseppe
,

il quadro è di Paolo de

Majo; ai laterali sono dipinti dal Balducci, ora ristaurati, S. Agnel-

lo che scaccia da Napoli i barbari, e S. Gennaro che estingue le

fiamme del Vesuvio. Nella seguente cappella, ora sacra all’ As-

sunta
,
era il più bel quadro di questa basilica

,
della Vergine

tra’ SS. Gio. battista e Gennaro, opera del Sabbatini; ora è nel-

l’archivio. Nell’altra il quadro della Vergine che abbraccia Cri-

sto risorto è stile del Santafede. Indi i SS. Pietro e Paolo sopra

legno, sono di Francesco Curia. Nella cappella di S. Francesco

’) V. la nostra Lapida Sepolcrale di Teofilatto illustrata. Nap. 1867. -
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di Sales i due quadretti di Cristo e della Vergine sono di Paolo

de Majo. Nell’ ultima la tomba di Luigi Intontì è mediocre lavoro.

Ora usciamo da S. Restituta, e continuando il giro nella nave

minore del Duomo
,
osserviamo alla parete il monumento col bu-

sto di Tomaso Filomarino, lavoro del Finelli. Segue il mausoleo

eretto da S. Pio V al giovine Card. Alfonso Carafa, di cui vedesi

la statua giacente, tutto lavoro delia scuoia del Buonarroti. Po-

scia ai muro vedesi il monumento col busto di Marcantonio Filo-

marino
, opera del Finelli.

Nella seguente Cappella il quadro di S. Tomaso Apostolo è di

Marco da Siena ,
restaurato da Agostino Guzzi

;
ed i preziosi in-

tagli del frontespizio credonsi del Merliano
,
di cui è certamente

il bassorilievo della Deposizione sotto l’altare. Nell’ultima il qua-

dro di Santa Francesca è di Raffaele Messina.

Sopra la minore porta vedesi l’altra tavola del Vasari
,
ove sono

dipinti i santi patroni di Napoli, e sono tutti ritratti di casa Far-

nese, cioè nella prima figura a dritta del quadro Paolo 111; gli

altri sono Pier Luigi Farnese duca di Parma e suo figlio Alessan-

dro ; in quel gi ovane vescovo Rainuccio Farnese Arcivescovo di

Napoli
;
Ottavio Farnese duca di Camerino, Guido Ascanio Sfor-

za
,
Tiberio Crispo

,
e Marcello Cervino che fu Marcello IL

Facciamoci di nuovo nella Nave maggiore. Primamente il Bat-

tistero è animi rev ole per la vasca, che è un vase bacchico di ba-

salte egizio, tolto da alcun tempio di Bacco, ornato intorno di

tirsi e teste di baccanti. Il Card. Decio Carafa nel 1618 l’adattò

su quel gam bo di porfido
,
è sormontato da uua cupolina emisfe-

rica di mar mi intarsiati a vari colori
,
appoggiato sopra quattro

colonnette di verde antico con decorazioni di bronzo. Alle colon-

ne della navata sono addossati sedici busti di SS. Vescovi di Na-

poli
,
alcuni fatti scolpire dal Card. Decio Carafa nel secolo XVII,

e collocati primamente nella tribuna
;
altri dal Card. Spinelli, che

li dispose tutti come or si vedono. È degno di osservazione il tro- .

no arcivescovile di marmo
,
lavoro del secolo XIV, fatto dall’Ar-

civescovo B ernardo de Rhodez. Nel pulpito osservasi un basso-

rilievo della predic azione di Cristo
,
lavoro di Annibaie Cacoavel-

]o. L’ organo poi che è sul pulpito fu fatto da fra Giustino da Par-

ma francescano per ordine del Cardinale Rainuccio Farnese al
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secolo XVI, che vi fece dipingere dal Vasari gli sportelli, che fu-

rono poscia collocati sulle minori porle del Duomo. L’altro or-

gano sul trono fu fatto da Pompeo Franco, per ordine del Car-

dinale Filomarino nel secolo XVII, e negli sportelli il Giordano

dipinse l’ Annunziata che vedremo ora collocata altrove. Amen-

due questi organi furono dati ad oro dal Cardinale Antonino Ser-

sale al secolo scorso.

Or volgendo in aito lo sguardo osserviamo lateralmente due

ordini di quadri, tanto nella nave, quanto nella crociera; i primi

ovati tra gli archi dinotano i Santi Patroni di Napoli
,
dipinti da!

Giordano per ordine del Card. Ionico Caracciolo; i secondi di

forma bislunga, intermedii alle finestre, rappresentano, quei della

nave gli Apostoli
,
quei della crociera l’ Annunziata, dei santi Pa-

troni
,
e otto dottori della Chiesa

,
e son pure tutti del pennello

dello stesso Giordano
,
meno S. Giangrisostomo e S. Cirillo sul

muro dritto del lato destro della crociera, che sono del Solime-

na. Notiamo pure che i quadri dell’ Annunziata e del S. Gabriello

sono parte degli antichi sportelli dell’organo che è sul trono. Le

quattro Virtù nelle lunette del maggiore arco e di rincontro sem-

brano del Tesauro luniore.

Il Soffitto poi della Chiesa è di legno dorato ed intagliato,

scompartito a cassettoni, fatto dal Card. Decio Carafa nel 1621.

De’cinque quadri della navata, la Annunziazione è di Vincenzo

da Forlì
,

il Natale e l’Epifania del Santafede, la Visitazione e la

Circoncisione dell’ Imparato. Nella crociera poi la Pentecoste, la

Risurrezione e l'Assunzione del Santafede, l’Apparizione di Cri-

sto agli Apostoli, e quella alla Vergine dell’lmparato.

Ora osserviamo le adjacenze del Duomo; e primamente il Te-

soro vecchio, che è nella torre dritta del frontespizio, e vi si

ascende dalla Chiesa istessa. Nell’antica cattedrale Stefania era

una cappella dedicata a S. Gennaro, ove da tempo immemorabile

serbavasi il cranio del santo Martire colle ampolle del suo sangue,

rinnovata nel secolo IX da S. Atlanasjo il Grande. Diroccata in

parte la Stefania, Carlo 11 d’Anjou fece trasferire le reliquie di

S. Gennaro e degli altri sei Patroni in questa torre
,
alla quale

ascendevasi allora per una scala a lumaca, ed è degno di memo-

ria che una volta l’ ampolle del sangue cadute dalle manidei sa-
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cerdole

,
che le recava nel Duomo, rotolarono per la scala senza

affatto infrangersi
;
da quel fatto ne venne I’ uso

,
che oggi la reli-

quia delle ampolle sospendesi con un laccio al collo di chi la

reca nelle mani. La cappella e la scala fu ridotta nell’odierno

stato da Maria moglie del Viceré Pietro di Toledo nel secolo XVI,

decorata di pitture del Lama , che or più non si vedono. Quando

le reliquie di S. Gennaro e Patroni al secolo XVII si traslatarono

nel nuovo Tesoro, allora questa cappella fu concessa dal Cardi-

nale Filomarino alla Congregazione dei Confrati Neri di S. Resti-

tuta, fondata nel 1576 dall’Arcivescovo Mario Carafa; i quali fe-

cero dipingere la volta da un allievo del Corenzio
,
e nella parete

sinistra S. Gennaro, S. Francesco e S. Reslituta da Paolo di Majo.

Il quadro del Natale sull’altare c del Santafede, i due laterali di

S. Gennaro e S. Hestilula sono del Majo. In sagrestia si osserva-

no i ritratii di Pietro di Toledo e sua moglie Maria dello stile del

Tiziano, ed un quadro della Pietà d’ignoto pennello, ed un San

Giuseppe della scuola del Giordano.

Ora usciamo per la piccola porta superiore della nave minore

destra, per osservare il Seminario. Fu questo l’ antico palazzo ar-

civescovile, edificato dal Card. Errico Miuutolo al principio del

secolo XIV. L’ingresso antico vedesi tuttora in quel grande arco

della porta sottoposta al nuovo cortile
,
la quale mette nel vicolo

di Sedil Capuano. Nel 1566 l’Arcivescovo Mario Carafa
,
dòpo il

Concilio Tridentino, cedette per la fondazione del Seminario parte

di questo Episcopio
;
ma essendo troppo angusto, il Card. Decio

Carafa nel 1613 vi aggiunse nuove fabbriche. Nel 1647 Asca-

nio Filomarino
,
edificato quasi dalle fondamenta il nuovo palazzo

arcivescovile, destinò l’antico ad uso del Seminario, il quale fu

poi nel 1700 fornito di molte rendite dall’Arcivescovo Antonio

Pignatelli
(
Innocenzo XII), e finalmente fu restaurato ed am-

pliato dal Card. Antonino Sersale nel 17 70. Ora però niente re-

sta più in esso dello antico, meno la primiera porta; nè più si

vedono le molte pitture che vi fece il Balducci. È però degna di

osservazione a dritta della porla una lapida del 1475 dell'an-

tica Congrega del Salvator Vetere, messa qui fuori posto, e che

fu una volta nel Duomo presso la Cappella del Salvatore
;
e di

fronte a chi entra un bassorilievo della Risurrezione
,
creduto del

3
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Merliano. Nella Cappella è sull

1

altare una tela della scuola del

Sabatini, ed i busti di marino di S. Tomaso Aquinale, S. Carlo e

S. Massimo Cumanò, erano una volta nella tribuna del Duomo;

non così il quarto di S. Giuseppe, che è forse dell’epoca d'An-

nibale di Capua, sec. XVI. In sagrestia il quadro della Pietà è di

buono, ma ignoto pennello.

Usciti dal Seminario sullo stradone che mette alla piazza Don-

naregina incontriamo due cappelle, quella a destra è la Congre-

gazione della Conferenza di preti Missionarii
,
dedicata all’Assun-

zione della Vergine, fondata dal P. Paone gesuita nel secolo scor-

so nella Chiesa del Ccsù Vecchio
,
e indi raccolta in questa cap-

pella
,
edificata nel 1779 dall’Arcivescovo Serafino Filangieri. Il

quadro dell’Assunta sull’altare credesi di Stefano Pozzi. A sinistra

è la Congrega de’ Catecumeni e Dottrina Cristiana, fondata nel

secolo XVI dall’Arcivescovo Mario Carafa per istruire i fanciulli

nella dottrina Cristiana, alla quale Annibaie di Capua uni poi la

Congrega che il Card. b. Paolo d’ Arezzo avea eretta in S. Arcan-

gelo a Bajano per catechizzare gli schiavi. Tutte le pitture ad olio

in questa cappella sono della scuola del Vaccaro.

Sulla piazza Donnaregina osservasi il Palazzo Arcivescovile,

eretto quasi dalle fondamenta dal Card. Filomarino nel 1647, che

ne fece dipingere la gran sala dal Lanfranco, ina quelle pitture

più non si vedono
;
e vi spianò pure la piazza davauli. Il Card.

Spinelli nel secolo scorso fece l’appartamento superiore e nuova

parte ve ne aggiunse l’ Arcivescovo Serafino Filangieri. In esso è

soprattutto degna di osservazione la cappella arcivescovile, ove

la tavola sull’altare è del pennello del Lanfranco; ivi si osserva

alle pareli l’antico Calendario Napolitano scolpito in lunghe ta-

vole di marmo, ritrovalo in S. Giovanni Maggiore nel 1742. Que-

sto prezioso monumento fu fatto dal Vescovo S. Giovanni IV nel

secolo IX. Tra le a'tre feste degne di osservazione leggesi nel 2

1

Maggio segnata quella di Constammo Imperatore Memoria Con-

stantini Impcratoris ; ed al 9 Dicembre il Concepimento di Ma-

ria Cotte. S, 4rmae inatris M. V. I primi sei mesi ne furono

dottamente illustrali dal sommo Alessio Simmaco Mazocchi, e poi

nuovamente tutto per intero da Monsignor Ludovico Sabatini. In

una sala di questo Episcopio vedesi il ritratto ad incausto del-
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l’Arcivescovo Umberto d’Ormont, pittura del secolo XIV in sul

principio, tra le prime fatte ad olio; il quale fu primamente sulla

tomba di lui
(
oggi distrutta) nel Duomo, poscia nel Seminario,

d’onde rimosso per cura dell’odierno C»rd. Riario Sforza, e ri-

pulito dal pittore Scognamiglio
,
è stato ivi collocato

,
come in-

teressante monumento della scuola Pittorica Napolitana. In que-

sto palazzo è pure la Cubia Arcivescovile
,
ove sono due buoni

archivi. Vedesi ancora il Liceo per uso del Seminario e de’che-

rici, eretto primamente dal Card. Spinelli
,
e rinnovato e am-

pliato dalle fondamenta dall’odierno Card. Riario Sforza, come

accenna la lapida a dritta di chi entra.

Ora per l’atrio piccolo dell’Episcopio, fatto dal Card. Zurlo

colla direzione di Tomaso Senese nella parte deretana del palaz-

zo
,
rientriamo nuovamente nel Duomo per la minor porta d’onde

sortimmo, e attraversando la crociera, usciremo dall’altra minor

porla dirimpetto
,
fuori la quale sono le prime tracce del cam-

panile gettate nel secolo XV dal Card. Piscicelli-, di rincontro

era l’ antichissima cappella di S. Marciano Vescovo di Napoli, ove

vedeansi pitture anteriori a quelle della cappella Minutolo e di

S. Maria del Principio, specialmente una Vergine sedente tra’

SS. Marciano, Gennaro, Restituta e Patrocinia o Patrizia, fatte

ritrarre dal Mazocchi. Questo pregevole monumento fu profanato

nel secolo scorso, e diroccato nel Maggio del 1872.

Discendendo nella piazzetta
,
osserviamo 1’ ultimo monumento

che riguardi la Cattedrale, cioè I’Obelisco di S. Gennaro. In

questo luogo
,

fino alla prima metà del secolo XIV, fu il gran si-

mulacro del cavallo di bronzo sacro a Nettuno, il cui capo vede-

si nel Museo. L’obelisco è il capolavoro del Fanzaga, che nella

base vi appose il suo ritratto-, fu cretto in rendimento di grazie

a S. Gennaro per aver preservata Napoli dall’eruzione vesuviana

del 1G31
,

si compì nel 1660 il di 16 Dicembre dopo 27 anni di

lavoro. È ammirevole questa opera, si perchè non ha fondamen-

ta, e per forza di equilibrio si sostiene colla periferia della base

poggiata all’orlo dello scandinato sottoposto-, si perchè contro

l’ordinaria foggia piramidale, elevasi alto a mo’di fuso. La sta-

tua di bronzo di S. Gennaro fu lavorata dal Finelli, benché altri

la creda opera di Tomaso Montano e dei fratelli Monterossi.

Digitized by Google



— 36 —
Ora imprendiamo il cammino per via de’ Tribunali, i quali vi

si veggono sul fine, detta pur di Capuana pel seggio Capuano

che quivi era, nome dato alla piazza, alla via, al sedile e al ca-

stello
,
dalla porta che era sul fin della via presso il castello

, così

detta perchè per essa si andava a Capua. Sulla piazza dell’Obe-

lisco o Aguglia di S. Gennaro è la Chiesa del Monte dell’ Opere

DI MISERICORDIA.

MONTE DELLA MISERICORDIA ').— Cesare Sersale ed altri

nobili napolitani un venerdì d’ Agosto del 1601 ,
raccolti per que-

stua carlini 33, fecero offrire altrettante messe pe’defunti dell’O-

spedale Incurabili. Il che osservando altri e presi al pio esempio,

insieme col Sersale raccolsero buona elemosina, colla quale forni-

rono quaranta Ietti a poveri infermi sull’Ospedale; finché aumen-

tata la somma a ducati G310, c ricavatane rendita deliberarono

eriggere un ospizio, ove ogni opera di misericordia fosse esercitata;

e però ne scrissero statuti approvati da Clemente Vili e Paolo V, e

fondarono il presente edilizio col disegno di Francesco Picchiatti,

che ne architettò pure la Chiesa di forma ottagono, che fu intito-

lata S. Maria della Misericordia. Le tre statue della Vergine,

della Carità e della Misericordia, collocale nell’atrio, sono di An-

drea Falcone discepolo del Fanzaga. In Chiesa vedonsi sette altari:

nel quadro del maggiore Michelangelo Moriggia dipinse le opere di

Misericordia svariatamente. Infatti vedesi a destra chi accoglie

pellegrini e chi riscatta schiavi, e Sansone assetato che beve alla

mascella dell’asino; a sinistra un sacerdote che reca un cadavero

alla sepoltura
,
e Tullia che col suo latte sostiene la vita al genitor

prigione
;
in alto è la Vergine col Bambino. Ai laterali la Vergine

e S. Anna son del Giordano. Nel quadro alla cappella dritta

S. Pietro che risuscita Tabita è del Santafede; nella seguente la

Deposizione è del Giordano
,
nella terza S. Pietro liberato dalla

prigione è di Giambattistello Caracciolo. A sinistra nella prima il

ferito curato dal Samaritano, colla Vergine in alto
,
è di Giovan

Battista Ferii
;
nella seconda Cristo colla Cananea è del Santafede

che vi fece in basso il suo ritratto, nella terza S. Paolino che of-

*) Cel. II, 318; Sarn. 76; Sigism. I, 54; Affi. I, 112; 3/cse a Nap.

II
,
150 ; Catal. I, 65; Nap. Vicin. I, 405; Ceva, 404.
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fresi in riscatto degli schiavi è di Luigi Siciliano. In Sagrestia tra

molti quadri è ammirevole una Deposizione del taglione
,
una

Flagellazione
,
e un S. Giovanni del Mura, di cui son pure i quat-

tro bozzetti del S. Benedetto, dipinti in S. Severino; vedesi an-

cora un S. Bernardo, nel quale il Santafede fece il proprio ritrat-

to, e nella Vergine che porge il Bambino effigiò sua moglie col

figlio e in quell'altra donna sua nuora. Commendevole sarà sem-

pre la città nostra per le opere pie di questo Monte, cioè il pranzo

una volta la settimana agl'incurabili, i bagni termali a Casamic-

ciola, molti maritaggi, educazione in collegi o monasteri a fan-

ciulli e giovinette nobili, sovvenzioni ai prigioni per debiti
,
gran

copie di elemosine, medicine a' poveri a domicilio, esequie di

poveri di civile condizione.

Segue la piazza or detta di Sedil Capuano, una volta di Pozzo

Bianco, per un pozzo ornato all’orlo di bianco marmo, che ri-

ceveva l’acqua da S. Caterina a Fornello; a sinistra della piazza

fu l’artico sedil Capuano e quella sala che ora è addetta ad uso

di Tipografia fu la cappella del Sedile.

S. Gennaro a Sedil Capuano.— Nel vicolo è una cappelletti

di S. Gennaro d’ incerta origine
,
che nel secolo XVI fu rifatta da

Eleonora Dentice e divenne gentilizia di casa Dentice, dalla quale

poscia passò alla Caracciolo di Giojosa, e fu nuovamente restau-

rata da Gennaro Caracciolo nel 1744, finché fu ceduta per uso

di cappella serolina popolare.

S. Andrea a Capuana ’).—Incontriamo a manca la chiesetta di

S. Andrea a Capuana. Fu qui l’antica parrocchia di S.Cristoforo;

concessa la chiesa ai PP. Ospedalieri sulla fine del secolo XVI, la

cura parrocchiale passò in S. Tomaso a Capuana; nel 1580 fu te-

nuta dalla Congrega di S. Maria degli Angioli, che dopo un anno

passò al vico Limoncello. Si chiamò pure S. Lorenzello a Capua-

na. Nel 1 608 per la fabbrica del Tesoro di S. Gennaro fu diroccata

l’antica chiesetta di S. Andrea, fondata coll’ospedale dal nostro

S. Attanasio il Grande al secolo IX, nella quale era una Congrega

laicale, che fu traslocata in questa edicola di S. Lorenzello, che

d’ allora si disse S. Andrea. Ivi ora altro non resta ad osservare

*) Stef. 23; Eng. Ut; Cel. II, 3G2; Mese a Nap. II, 227.
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che sull’altare un quadro della Deposizione di Francesco de Ma-

ria; l’antico quadro della Vergine co’ SS. Andrea e Francesco ne

fu rimosso.

La Pace ,
).— A destra è la Chiesa e l’Ospedale di S. Maria

bella pace. I frati Ospedalieri vennero la prima volta in Napoli

nel 1515, chiamati dagli Spagnuoli per assistere al loro ospedale

de’ SS. Giacomo e Vittoria (ora S. Giacomo degli Spagnuoli); ma
insorta discordia fra’ governatori dell’ospedale ed i frali, questi

ottennero invece la Chiesa e Casa di S. Maria d’Agnone, finché

nel 1587 comprarono questo palaezo, che era di Ser Gianni

Caracciolo, gran siniscalco di Giovanna II, ed ivi fondarono

l’Ospedale. Era sorto quest’ edilìzio con disegno di Andrea Cic-

cione, e ne resta intatta ancorarla porla di marmo, formata con

ripetuti archi circolari
,
che impostano sopra colonnette, e buona

parte del pianterreno del primo chiostro, non che la porta della

sala di Ricezione a dritta di chi entra nel vestibolo, la quale fu

in origine il sacello gentilizio di Ser Gianni
,
e fino allo scorso se-

colo era uua ricchissima cappella, delta il Tesoro, nella quale

prendean possesso di loro cariche i nuovi magistrati de’ Tribu-

nali. A sinistra è la scala che mena all’Ospedale degno di essere

osservato: i freschi della vòlta sono del Viola e del Diana. Nel

1629 col disegno di Pietrose Marino si cominciò la fabbrica della

Chiesa col titolo di S. Maria Assunta

,

ma poi si disse S. Ma-
ria della Pace, perchè fu compita verso il IG59, quando fu

conchiusa la pace tra Filippo IV e Luigi XIII. Fu rifatta nel 1739,

essendo in gran parte crollata pel tremuoto del 1732. Nel sof-

fitto il Foschini dipiuse S. Giovanni di Dio che dispensa il pane

ai poveri, mentre la Vergine dall’alto gli appresta la corona di

spine di Gesù. Nelle cappelle sono osservabili il quadro della Ver-

gine tra’ SS. Michele e Giov. Battista, e quel di S. Nicola, lavori

del secolo XV; gli altri del Calvario, S- RafTaelo, S. Antonio, e

l’Immacolata co' SS. Apollonia, Barbara, Biagio ed Agostino.sou

poca cosa. Nella crociera poi la tela di S. Giovanni di Dio sull’al-

tare destro è opera del secolo XVII, e il piccolo quadro sotlopo-

i) Eng. 142; Lei. 80; Col. II, 363; Barn. 77 ;
Sigism. I, 58; Affi.

I, 115; Mese a A’ap. II, 228; Ceva, 365.
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sto rappresenta il vero ritratto del Santo, fatto dal Solimena.

Nell’altare poi dirimpetto è una pregevole tela del secolo XVI,

dinotante la Vergine tra’ SS. Martino e Caterina. E qui notiamo

come l’effigie di S. Martino siavi stata messa in memoria di una

antichissima edicola sacra a S. Martino, la quale, distrutta per la

edificazione della odierna Chiesa , era nel vicoletto
,
or compreso

nel secondo chiostro del monastero, detto Grotte di S. Marti-

niello, o dei Bagni, il quale estendevasi a dorso della Chiesa dal

yico S. Nicola a quello della Pace *). Sul maggiore altare poi è un

quadro di scuola napolitano
,
di storica rappresentanza

,
per con-

cetto, composizione e disegno pregevolissimo
,
fatto in memoria

della pace suddetta; vedesi in alto la Vergine e la Triade, indi

segue un coro di angeli é poscia’di santi con trionfali bandiere; nel

secondo compartimento nel centro è un Pontefice tra Cardinali, e

inferiormente due re che stringono la destra. Le quattro statue

di marmo ai pilastri, S. Giov. Battista, S. Giuseppe, S. Anna e

S. Giovanni di Dio sono d’ incerto scalpello. In sagrestia sono de-

gni di osservazione due quadri
,
un S. Girolamo del Lanfranco, e

lo Sposalizio di S. Caterina, buona copia del Correggio.

Uscendo dalla Chiesa della Pace osservisi nel vicolo di S. Ni-

cola all’angolo del palazzo a dritta, che poggia al dorso della Chie-

sa una piccola lapida che dice:

Dio m’arrassa

Da invidia canina

Da mali vicini, et

Da bugia d’homo da bene.

È tradizione che l’antico padrone di questa casa, accusato di

falso omicidio, e convinto da spergiuri testimoni, prima d’ esser

tratto al patibolo istituì suoi eredi i frati Ospedalieri
,
e donò loro

questa casa
,
a condizione che apponessero ivi la detta epigrafe.

Notiamo pure come nel vico Pace vedesi una nicchia con quadro

e buoni bassorilievi della Vergine detta S. Afaria de Jiodoeriis,

che nel 1700 Gianleopoldo de Rodoeriis addossò alla parete

esterna del suo palazzo.

*) Stef. 22; Eng. U3.
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Il Rifuy io

1
).— Segue a manca la Chiesa e Conservatorio di

S. Maria del Rifugio, che fu l’antico palazzo Orsiuo. Nel secolo

XVI il P. Alessandro Boria dell’Oratorio raccolse gran numero

di donzelle pericolanti in casa della pia Costanza del Carrelto,

che le alimentava a proprie spese, e poscia nel 1585 comprò

quesfò palazzo Orsino, e serbatane l’antica porta che tuttora ve-

desi, mutò l’atrio in Chiesa, e il resto in ospizio per quelle don-

zelle. Niente è in questo tempio degno di osservazione, meno le

pitture degli Angeli e della Vcrgiue nel soffitto
,
troppo goffamen-

te scompartito.

S. Tomaso Apostolo a Capuana 2
).— Incontrasi a destra la

Chiesa di S. Tomaso Apostolo a Capuana
,

la quale esisteva già

prima del secolo XII col titolo di S. Gregorio iti Regionario,

che ignoriamo quando si mutasse in quel di S. Tomaso. Nel 1176

Sergio III Arcivescovo di Napoli ne cedette la giurisdizione ai Be-

nedettini Cavesi
,
e nel 1187 agli 8 Maggio solennemente la consa-

crò assistito da’ Vescovi di Cuma e Pozzuoli. Fu priorato da’ Pa-

dri Cavesi lino al secolo XV
,
quando il Card. Arcivescovo Oli-

viero Carata cedette ai Benedettini la Badia Cavese, della quale

egli era Abate Commendatario, e quei padri cedettero a lui questa

loro chiesa, la quale divenne poi parrocchiale nel secolo XVI; e al

principio del XIX
,
trasferita la cura in S. Caterina a t orniello,

restò ad uso di cappella serotina popolare. Prima del 1688 era

ivi la Reale Staurita di S. Maria di Mezzagoslo, e se ne conser-

vano tuttora tre volumi degli Alti. Non vi ha in essa più niente

dell’antico; solo non deve afTatlo omettersi d’osservare una bel-

lissima pittura sopra tavola d’incerto autore, del secolo XIV,

esprimente in campo d’oro l’Assunzione di Maria, ove l’anima

di lei in sembiante di fanciulla ascende al cielo con bell’intrec-

cio di Angeli
;

intorno al feretro sono molte ligure ben com-

partite
,

e specialmente una genuflessa di singoiar considera-

zione.

1) Eng. 146; Cel. II, 372; Sigism. I, 59; Mese a Nap. II, 223; Nap.

Vicin . II, £90; Ceva, 353.

2) Stef. 22; Eng. 145; Cel. II, 372; Sigism, I, 60; Affi. 1, 7 17; Mese

a Nap. Ambr. Il, 234; Nap. Vicin. 1, 339; Ceva, 90.
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Chiesa e Banco de’ Poveri del Nome di Dio*).— Osserviamo

infine la Chiesa e Banco de’ poveri del Nome di Dio. Nel 1563

avendo un avvocato nel prossimo tribunale della Vicaria donati

cinque giulii ad un infelice
,
che dal carcere sottoposto gli offri-

va in pegno un giubbone, gli altri prigioni cominciarono a fare

altrettanto con chi passava. Allora quel pio avvocato ed altri cu-

riali raccolsero buona somma a benefizio dei carcerati, che vo-

lessero pegnorare, ed ottennero una stanza nella Vicaria per ser-

barvi i pegni. Indi acquistarono più ampio luogo in Santi Apo-

stoli, e fondarono una Congrega sotto il titolo di S. Maria del

Monte dei Poveri, ove si raccoglievano, ed ogni sabato que-

stuavano perla città. Nel 1571 trasferirono la Congrega in al-

cune stanze presso S. Giorgio Maggiore, ove nel 1575 ottennero

pure una Cappella, e a proprie spese fabbricarono un oratorio

nel 1 579. Cresciuta l’elemosina, fu estesa l’opera non pure ai soli

carcerati, ma ancora ad ogni genere d’indigenti; e nel 1583 am-

pliarono la primitiva loro stanza alla Vicaria, aggiuntavi un’edi-

cola. Nel 1588 si unirono ad un’altra Congrega detta del No-

me di Dio

,

fondala in S. Severo Maggiore
,
all’uopo di soccor-

rere i carcerati ed i poveri, e però ne venne ad amendue il nome

di Monte de' Poveri del Nome di Diurna dopo nove mesi si

disunirono, e poscia nuovamente si riunirono nel 1599. Nel 1608

stabilirono una norma per la retta amministrazione della cassa

pecuniaria, che nel 1609 divenne Banco, e nel 1617 fu trasfe-

rito in questo palazzo, compralo dalla famiglia Ricca. Nel 1643

demolito l’oratorio in S. Giorgio, fabbricarono in questo cortile

la piccola chiesetta, e l’ampio oratorio al dorso, col disegno di

Giuseppe Caracciolo. Crebbe a dismisura la ricchezza di questo

Banco, ma fallito nello scorso secolo, oggi colla poca rendita su-

perstite offre solo maritaggi e soccorso ai poveri; e l’edilìzio ser-

ve ad artihivio del Banco della Città.

Nel cortile adunque è la piccola Chiesa ove osservasi una ta-

vola della Sacra Famiglia di Giannantonio d’ Amato; e nel grande

Oratorio deretano il quadro della Circoncisione sull’altare è del

i) Eng. 43 e 379; Lei. 82; Cel. II, 378; Sam. 77; Sigism. I. 60;

J!lese a Nap. II, 234; Ceva, 419.
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Giordano, di cui son pure i freschi del soffitto, nella cui parie

di mezzo è la Concezione e varie Virtù intorno ad un monte, alle

falde del quale vedesi un popolo raccolto, con due fanciulli colla

scritta « Sit nomen Domini benedictum ». I quadri dell’ An-

nunziata e del Natale, laterali all’ aliare, sono del Solimena. Me-

rita pure attenzione l’organo meraviglioso per la copia di eleganti

e forbitissimi intagli.
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Vendo dalla Vicaria sulla via di Porta Capuana si va a

Caterina a Formello, e percorsa via Carbonara, per

Sofia si giunge a piazza Donnaregina.

S. Felice in Pincis ').— A dritta della Vicaria apresi la via che

mena a Porta Capuana, e primamente nel vicolo delle Chianche

(macelli) è la piccola chiesa detta S. Felice in Pincis, nella

quale niuna cosa è rimarchevole. È tradizione però che ivi nel

secolo Xll fosse un romitorio abitalo da S. Guglielmo da Ver-

celli, prima che ei si recasse a fondar la famosa Abadia di Monte-

vergine. Fu poscia custodito e tenuto come ospizio dai frati Ver-

giniani, che probabilmente vi recarono il culto di S. Felice No-

lano, sepolto in Pineis, o Pincis presso Nola, il quale avea culto

a Montevergine, perchè nel tempo della persecuzione solea nei

recessi di quel monte nascondersi. Quando nel secolo XIV fu edi-

ficato il Monastero di Monteverginelle in Napoli, i frati recatisi in

quello, cedettero il loro primiero ospizio ad una Congrega lai-

cale
,
che vi è tuttora.

S. Antonio alla Vicaria 2
).— Nella seguente via di S. Antonio

vedesi pure un’altra piccola chiesa con casa, che nel 1616 era

monastero
,
poscia nel 1792 vi fu eretto dalla pietà de 1

Napolitani

un ospizio col titolo S. Maria succurre miseria e S. Antonio

Patavino, per pacifica dimora delle mogli discordi da’mariti, indi

restato in abbandono fu concesso da Ferdinando li al piissimo sa-

cerdote Antonio Durante, che pienissimo di zelo e carità mendi-

cando raccoglieva elemosine per sostenere molte donne tolte al

peccato; ei ottenuto questo ritiro ve ne raccolse gran numero;

ora se ne contano altre a 100. Nella Chiesa è un bel quadro di

S. Antonio estatico innanzi alla Vergine, lavoro del Santafede.

S. Maria del Houle de’Poveri 3
).
—È nel medesimo vicolo que-

st’ altro ritiro con chiesetta fondati nel 1848 da Ferdinando Bian-

1) Cel. Il, 402; Mese a Nap. II, 243.

2) Cel. II, 403; Ceva, 547; Mese a Nap. II, 244.

•i) Cel. II, 404; Ceva, 548; Mese a Nap. II, 244. •
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colelli, guarnimentajo, che lasciò per le figlie della sua arte 60000

ducati ed una casa sotto la direzione del Banco de’ Poveri; ivi le

fanciulle colla industria delle loro mani si educano a virtù^ja-

vori donneschi.

S. Onofrio alla Vicaria *).— Or riuscendo sull’ampia via che

prende il nome da porta Capuana, che vi è in fondo, a sinistra

vedesi la piccola Chiesa di S. Onofrio alla Vicaria
,
d’ignota

origine. Nel secolo XVI era in essa una Congrega laicale
,
che

tra le altre pie opere ricoverava in una contigua casa donne pe-

ricolanti, onde ivi campassero onestamente la vita col lavoro delle

proprie mani. A quest’ opera difTusa già in tante altre parti della

città, i buoni confrati sostituirono l’altra di raccogliere in quella

casa, invece di donne, i poveri acca ttoucelli
, ed ivi li faceano

ammaestrare nella grammatica e nella musica: vestivano quei

fanciulli sottana bianca e sopraveste violacea. Fu questa l’umile

origine del famoso collegio musico di S. Onofrio, che giunse a

tanta fama sotto la direzione dello Scarlatti e del Durante; gli

alunni si numerarono sino a 150, i quali vivevano coi proventi

della musica, e colle pensioni dei studenti esterni. Quivi sorsero

q uè’ sommi genii del lommelli
,

del Piccinni, del Paisiello. Nel

1806, traslocato il coljpgio musico in S. Sebastiano, restò que-

sto luogo addetto ad uso governativo e militare. Nella Cbiesa è

degno d’osservazione sul maggiore altare un trittico, ora diviso,

del secolo XIV della Vergine tra’ SS. Onofrio ed Antonio e l’Eter-

no in allo ;
una Vergine della Libera del quattrocento

;
ed un pre-

sepe del sec. XIV in sagrestia.

Porta Capuana. 2
)—Termina questa via con la Porta Capua-

na; che era prima della murazionc Aragonese presso Castel Ca-

puano
;
Ferrante d’ Aragona la ricostruì in questo luogo tra le

due torri dette Honore e Virtù, ne fu l’architetto Giuliano Ma-

jano, ed i superbi ornati della facciata esterna sono del Merita-

no Le due statue delle nicchie agli angoli del cornicione, rap-

*) Eng. 147; Cel. II, 405; Sigism . I, 85; Mese a Nap. Il, 277; Ceva,

262; Fronimo, Cenno Storico sulla scuola musicale di Napoli. Nap.

1869. Voi. I. p. 31.

2
) Cel. II, 435J Volp. 3; Mese a Nap. II, 280.
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presentano i SS. Gennaro ed Agnello

;
nel mezzo era collocato il

qjezzo busto di Ferdinando I d’ Aragona, che Pietro di Toledo

nel, 1535 fece toglierete sostituirvi l’aquila bicipite coll’im-

presa di Carlo V. Nel 165G sopra la porta fu con poco gusto ar-

chitettonico fabbricata quella gran nicchia, ove Mattia Preti, che

riscattò la vita col dipingere le porle di Napoli , dipinse l’Assun-

zione di Maria; ma la bella pittura di lui rovinata dall’intempe-

rie
,
fu sconciamente ritoccata da inesperto pennello, che vi ag-

giunse pur l’immagine di S. Gennaro; finché nel 1837 Gennaro

Maldarelli
,
cancellando ogni cosa, vi dipinse l’Immacolata. La

statua di S. Gaetano Tiene
,
che è sulla porta, vi fu collocata per

voto in occasione della peste del 1656. Questa porta è celebre,

oltre de’ pregi artistici
,
anche per l’ingresso che per essa fece

Carlo Vili nel 1495, e Carlo X nel 1535.

S. CATERINA A FORMELLO ’).— Presso porta Capuana è il

tempio di S. Caterina Martire detto a Formello perchè eran qui-

vi una volta i formali d’acqua della Città. In questo luogo sorgeva

prima del secolo XV una chiesetta sacra a S. Caterina, patrona-

le delle famiglie Zurlo ed Aprano, e dappresso eravi un ospedale

retto da pia Congrega laicale, che avea in detta Chiesa una cap-

pella col titolo di S. Maria dell' Ospedale. Nel 1478 vicino la

Chiesa fu fabbricato un Convento , e 1’ uno c l’altra concessi ai

Padri Celestini, che ebbero pur la cura dell’Ospedale. Nel 1489

Alfonso II tuttora Duca di Calabria, trasferiva nella Chiesa delle

suore della Maddalena 240 Corpi de’ DB. Martiri Idruntini; e

desiderando per sua divozione abitar presso le sacre reliquie,

chiese alle monache di cedergli il monastero
,
proponendo loro

di unirsi nell’altro dell’Egiziaca. Ma negandosi a tale unione le

suore dell’Egiziaca, comprò col permesso e bolla di Papa Inno-

cenzo Vili, per ducati 1 000, il monastero e Chiesa di S. Caterina a

Formello da’ Padri Celestini, i quali si unirono agli altri Celestini,

che aveano il monastero e Chiesa di S. Pietro a Majella, che in

tale occasione si disse de’A'.S’. Pietro e Caterina. Allora le suo-

re della Maddalena si recarono nel Monastero di S. Caterina, ce-

/

i) Stef. 121; Eng. 148; Lei. 86; Cel.il
, 448; Sarn. 78; Sigism.I,

87; Affi. I, 119; Mese a Nap. li, 273; Ceva, 274.
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dendo al principe il loro chiostro, che il ridusse a reale palazzo.

Iu questa occasione la Chiesa di Fornello mutò il titolo di S. Ca-

terina in quello di S. Maria Maddalena

,

e quella della Mad-
dalena si disse S. Maria dei Martiri. Ma morto Alfonso, il suc-

cessore Federigo invitò le suore di S. Caterina a ritornare nuo-

vamente nella Maddalena, e ricusandosi queste, Federigo con

breve di Alessandro VI nel 1498 donò la Maddalena ai PP. Do-

menicani Lombardi. Ma tosto le monache risolutesi di ritornare

nel primiero loro chiostro, con nuovo breve i Domenicani occu-

parono S. Caterina a Formello nello stesso 1498 ,
e allora le due

Chiese ripresero il primitivo nome, e nel 1500 le reliquie dei

DB. Martiri furono pure trasferite in S. Caterina. I Domenicani

per opera del primo loro priore Fr. Bartolomeo de Novis riedifica-

rono il Monastero
,
che si compì nel 1523; l’architettura di que-

sta Chiesa tanto nella parte interna quanto esterna è bellissima,

opera di Antonio Fiorentino di Cava; la cupola è la prima a sesto

acuto che siasi veduta in Napoli, bel monumento del risorgimen-

to delle arti; elegantissimo è il frontespizio. Meriterebbe però il

lato esterno della Chiesa essere sgombrato dai goffi magazzini,

che ne deturpano l’eleganza architettonica.

Prima d'entrare nel tempio osservisi il Monumento di S. Gen-

naro

,

eretto in rendimento di grazie, quando nel 1 707 recate

in questo luogo le sue reliquie estinsero l’incendio Vesuviano. Il

mezzo busto del Santo è lavoro di Ferdinando Sanfelice. La lapida

poi affissa al muro del frontespizio del tempio ricorda il medesimo

prodigio operato di qui nel 1G31.

Ora entriamo in Chiesa. La vòlta dell’unica nave dipinta da

Luigi Garzi discepolo del Reni ,
dimostra nell’alto l’Eterno, a

cui la Vergine presenta S. Caterina Martire, mentre nel basso la

Caterina Senese è estatica. Il pavimento è di marmo intersecato

da lapide funeraria. Sulla porta il Garzi dipinse il martirio di S. Ca-

terina.

Cominciando ad osservare le cappelle a nostra dritta, la prima

ba un quadro di S. Giacinto di mediocre pennello. Nella seconda

il quadro della Epifania, e lateralmente le due Sante Caterine

sono di Silvestro Buono
,

alle pareti poi il ritorno dall’ Egitto e

la Circoncisione, non che gli angioli nella vòlta, sono di Paolo de
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Malteis. Nella terza la Pentecoste è d’ignoto autore

,
e nelle pa-

reti laterali la discesa dello Spirito Santo su’ Domenicani in Ca-

pitolo e sopra S. Filippo
,
sono del de Matteis

, del quale è pure la

Triade nella vòlta. Nella quarta era il pregevole quadro della Con-

versione di S. Paolo, opera di Marco Pino, il quale ne è stato ri-

mosso e abbandonato; ai laterali sono due belle tombe di Federigo

Tomacelli e Luigi Acciapaccia. Nella quinta il quadro de’SS. Pio V
e Vincenzo, i miracoli di S. Vincenzo a’ laterali

,
e i freschi del

soffitto sono di Santolo Cirillo.

Entriamo nella crociera
,
e al primo gran pilastro è la tomba

di Ferdinando Spinelli
,
non finita. Nella grande cappella la Ver-

gine del Rosario tra’ SS. Domenico e Rosa sono ottima scoltu-

ra d’incerto scalpello. Alla parete sinistra il quadro delia Ver-

gine sopra i SS. Tomaso d’ Aquino e le due Caterine è di Fran-

cesco Curia. I freschi sotto l’arco di questa cappella sono del

Borromans.

Nel presbiterio a piè dei due grandi pilastri sono tombe di

casa Spinelli
,
che fece a sue spese questo maggiore altare

;
cioè

^ a sinistra dell’altare quelle d’isabella Spinelli, di Virginia Carac-

ciolo e di Gianvincenzo Spinelli; a dritta poi sono le tombe di

Dorolea Spinelli, Caterina Orsino, e Trojano Spinelli; sono tutte

bellissimo lavoro de’ scultori Giannotto e Scilla. Nel coro poi il

quadro della Triade sugli Apostoli Pietro e Paolo, e le due Sante

Caterine è d’ignoto pennello; alle pareti laterali Niccolò Russo

dipinse Mosè che percuote la rupe, e un miracolo di S. Domenico;

nella vòlta il trionfo di Giuditta è del Borromans.

Uscendo dal presbiterio osserviamo l’altra cappella della cro-

ciera; il disegno è di Carlo Schisano, eseguito da Lorenzo Fon-

tana; l’altare è del Sanfelice; le statue colle altre scolture sono

di Giacomo Colombo
;

il quadro di S. Domenico è di Giacomo del

Po, i freschi sotto l'arco sono del Borromans. Ai lati di questa

cappella sono due porte, quella a sinistra dell’altare mette nella

sagrestia, rifatta nel 1762, ma ora abbandonata, ed è compassio-

nevole spettacolo vedere tutta la vòlta dipinta da Tomaso Crosta

quasi interamente distrutta dall’umido; il quadro diS. Domenico

sull’altare è pur lavoro del Crosta. La porta poi a dritta mena

al chiostro dell’antico monastero già soppresso fin dal Decennio
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(1806 al 1816) ,

e si ratlrista l’animo nel contemplare le poche

pitture in parte pur contraffatte, reliquie della prisca grandezza

di questo cenobio
,

il quale oltre ai molti pregi artistici e storici

serbava una ricca biblioteca ed un museo, il primo che fosse

stato raccolto in Napoli, ove era specialmente una completa col-

lezione di testacei; P una e l’altro furono preda del sacco dato

in quel tempo a questo monastero
,
che poscia fu mutato in la-

nificio militare. Le due tombe laterali alla porta che metteva in

sagrestia furono una volta in Chiesa nella cappella di S. Vincen-

zo
,
e con poco gusto traslocate qui. Quella a dritta della porta

è di Giovanni Itaviniano e di Lucrezia Forma colle loro statue

giacenti, l’altra a sinistra è di Giacomo Guinaccio, la cui statua

giacente è stupendo lavoro d’ ignoto scalpello. In questo chio-

stro è una Congrega, nella quale è degna di osservazione la tela

del maggiore altare di Scipione d’ Angiolo, del quale sono pure i.

quadretti laterali.

Ora ritornando in Chiesa, e percorrendo l’interrotto giro, no-

tiamo a piè del gran pilastro le tombe di Giovanna de Cardenas

e Carlo Spinelli; quindi osserviamo la bella cupola, nella quale il

de Matteis dipinse la Vergine con S. Caterina e i Santi Patroni di

Napoli supplici presso la Triade a pi o della Città
;
nei quattro

peducci la Fede, la Castità, la Mansuetudine e la Penitenza.

Rientrando nella navata, vedesi primamente la cappella di

S. Caterina ,
il quadro del suo martirio sull’altare, e la sua di-

sputa coi filosofi in amendue le pareti laterali
,
non che i freschi

della vòlta sono opere tutte di Giacomo del Po. Nell’altra cap-

pella era un quadro della Visitazione involato nel Decennio; ne’Ia-

terali lo Sposalizio e la Natività di Maria sono di Luigi Garzi. Nella

terza la tavola di S. Giacomo Maggiore fra’S. Giovan Battista ed

un altro santo èd’iguoto pennello; ai laterali la predicazione e il

martirio del medesimo S. Giacomo sono dipinti di Giuseppe Si-

monelli. La quarta cappella è dedicata a’BB. Antonio Brimaldi e

Compagni Martiri Idruntini
,

i quali in numero di 800 furono uc-

cisi per Cristo, quando Otranto fu occupato dai Turchi nel 1480.

Alfonso 11 d’ Aragona, siccome dicemmo, ne trasferì 240 corpi

in Napoli, che prima sepolti nella Maddalena, poscia nel 1500
furono trasferiti in una cappella sull’ingresso di questa Chiesa,
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nel 1 574 furono messi sotto la mensa dell’altare del Rosario, ove

si rinvennero nel 1685 ; finché nel 1739 si collocarono in questa

cappella, come or si vedono *), la quale era primamente sacra

a tutti i santi Domenicani; e il piccolo quadro che vedesi tuttora,

è opera di Antonio Gamba. Nell’ultima cappella il quadro della

Vergine tra l’ uno e I’ altro S. Giacomo Apostolo è d’ ignoto, ma
classico pennello

;
alla parete sinistra era una pregevolissima

tela della strage degl’ Innocenti
,
lavoro di Matteo de Giovanni,

la quale nella soppressione del monastero fu involata.

Usciti dal tempio di S. Caterina pieghiamo sulla strada a no-

stra dritta, la quale dicesi di S. Giovanni a Carbonara, per-

chè mette al tempio, sacro al santo Precursore
;

il nome poi di

Carbonara le venne dalla famiglia Carbonara
,
che quivi forse

abitava.

Conservatorio ile’ SS. Cuori 2
).— Sulla dritta a mezzo la via

scorgesi un palazzo, il quale fu proprietà de’ Caraccioli d’Oppi-

do. Un tempo questa stirpe , morendo senza figliuoli
,
lasciò ere-

de del palazzo la Casa Santa dell’ Annunziata, con obbligo che

ogni tre anni si dessero ducali 3000 per dote a povere donzelle

di casa Caracciolo; e sei scudi al mese si distribuissero a poveri

cavalieri della famiglia istessa. Ma poiché non piacque ciò agli al-

tri Caracciolo
,

il palazzo con diploma pontificio fu eretto in se-

minario per tutti i giovanetti di cognome Caracciolo, e venne af-

fidato ai PP. Somaschi nel 1630. Ma il Collegio su la (ine dello

scorso secolo cominciava a scemare
,
finché soppressi i Soma-

schi nel decennio, fu la Casa concessa alle suore dei Sacri Cuori

di Gesù e Maria
(
istituzione della Veu. Giovanna di Lestonac

,
nel

secolo XV)

,

le quali vi si recarono nel 1826; ma ne sono state

espulse a’giorni nostri.

S. GIOVANNI A CARBONARA 3
).— Sulla (ine di questa strada

incontrasi il magnifico tempio di S. Giovanni Battista a Carbo-

*) Schedilo, I Vartiri d' Otranto, Nap. 1865; Cap. II, p. 96.

2
)
Cel. II, 483; Mese a Nap. II, 272; Ceva, 434.

3) Stef. 153; Eng. 155; Lei!. 91; Cel. II, 489; Sarn. 82; Sigism. I,

93; Gal. 109; Adi. I, 129; .ì/ese o Nap. II, 262; Nap. Vie. I, 380;

Ceva, 250.
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«ara

,
che torreggia sopra un rialto

,
ove si ascende per ampia

scala costruita dal Snnfelice, la quale mette ad una prospettiva

a due porte. Entriamo per quella a dritta in un atrio, che pre-

cede il tempio di S. Giovanni.

Gualtiero Galeota Napolitano verso il 1329 donò ai frati Ere-

mitani di S. Agostino le sue case e giardini che erano in questo

luogo, e nel 1339 gli Agostiniani incominciarono ivi a fondare la

Chiesa e monastero di S. Giovanni, che si compì nel 1343, essendo

primo priore il li. Cristiano Franco, ed architetto il secondo Ma-

succio. Verso il 1400 per ordine e generosità di re Ladislao, An-

drea Ciccione abbellì e ampliò mirabilmente questo tempio-, molti

furono i restauri fattivi man mano, ma gli ultimi poco corrispon-

dono all'antica gravità dell
1
edifìzio.

Gl'intagli della porta sono del Ciccione; i dipinti sotto l'arco di-

notanti i SS. Agostino e Nicola da Tolentino credonsi del Bisuccio

Entrando in Chiesa, la cosa che maggiormente attira tosto gli

sguardi e l’ammirazione è il superbo mausoleo di re Ladislao

nella tribù a, erettogli dalla sorella regina Giovanna li
,
super-

bo lavoro che durò 14 anni di fatica al Ciccione. Sopra quattro

statue della Prudenza
,
Fortezza

,
Temperanza e Magnanimità sor-

ge la gran mole di palmi 35 divisa in due compartimenti. Nel

primo vedonsi cinque archi, in quel di mezzo sono le statue se-

denti di Ladislao e Giovanna, circondali dalle statue della Fede,

Speranza, Carità e Valore; i freschi negli angoli de’ SS. Giov. Bat-

tista c Agostino sono del Bisuccio. I pilastri laterali all'arco di

mezzo prolungandosi formano il secondo compartimento, dove

sorge il sarcofago
,
innanzi ai quale scdono le statue di Ladislao

e Giovanna, e loro genitori Margherita e Carlo 111 di Durazzo.

Due angioli sollevando la cortina mostrano sull’ urna la statua

giacente di Ladislao
,
e a ridosso vedesi quello di un Vescovo tra

due leviti; idea che allude al riconcillamento ecclesiastico del

cadavere del re morto in iscomunica. Sul timpano sono le statue

della Vergine tra’SS. Giovanni Battista e Agostino. Finalmente

in cima apparisce il re alteramente cavalcando il suo palafreno,

ed impugnando lo stocco reale
,
alla base è il molto Divus La-

dislaus. I pilastri sono tutti decorati di statue di Santi Apostoli,

Profeti e Monarchi. Due epitaffi ornano il sepolcro, l'uno alla
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cornice superiore che comincia: Improba mors, l’altro nella

inferiore: Qui populos
,
bello tumidos

,

e si credono dettati da

Lorenzo Valla. 11 nostro Iacopo Sannazzaro celebrò la magniti'

cenza di questo mausoleo coll’ epigramma che comincia: Mira-
ris tiiveis.

Innanzi a questo grandioso monumento, per non impedirne la

vista
,
era un semplice ed elegante altare, composto di sola men-

sa, sulla quale due angioletti erano atteggiati in modo, che uno

sollevava in alto una pisside, ove serbavasi l’Eucaristia, e l’al-

tro colle ale le facea da tabernacolo; ai corni dell’altare erano

due pregevoli statue de’ SS. Giov. Battista ed Agostino. Fu tutto

questo bel lavoro dello scalpello di Annibaie Caccavello; ma per

ignoranza ne fu rimosso nel 1746, e invece sostituito il novello

altare di stile barocco del Sanfelice. É pure a dolere che tutte le

pitture fatte nella volta di questa tribuna da Gennaro di Cola siano

state cancellate.

Da dietro l’altare entrasi nell’antico coro
,
cappella gentilizia

di f Gianni Caracciolo. È di forma ottagona, cominciò a dipin-

gerla il maestro Stefanone, e la compì il suo discepolo Gennaro

di Cola, benché altri la creda opera di Leonardo da Bisuccio; ma
un generale ristauro le diede il Tesauro. Nel lato di mezzodì è di-

pinta la Nascita e l’Annunzio di Maria, di rincontro la sua Presen-

tazione e Morte; sulla porta vedesi un bellissimo disegno del-

l’Eterno
,
avente a destra la Vergine, e a sinistra il Divino Figliuo-

lo, e quindi disposte in forma ovale da su in giù, coppie di An-

gioli e Santi. In alto nei cinque compartimenti delle pareti supe-

riori sono le immagini degli Apostoli, dei Dottori, del Battista e

della Vergine
,
e due Gentiluomini dietro la tomba di Ser Gianni.

Nei compartimenti di basso sono varie azioni di Santi Agostiniani.

Finalmente quel busto nudo dipinto a destra della porta è l’im-

magine di Ser Gianni, così come fii ritrovato ucciso.

Era Giovanni Caracciolo Ggliuol di uno scudiero, e perché pro-

de fu molto accetto a re Ladislao; Giovanna II gli pose alletto,

e lo creò gran Siniscalco, gli donò il contado d’ Avellino, Ve-

nosa e Matera e il principato di Capua, e affidò a suo talento le

redini del regno e di sé stessa. Di tanta gloria Ser G anni abu-

sando cadde nell’ odio de’ magnati, i quali mal tolleravano la be-
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nevolenza che usavagli Giovanna. Ei però avido sempre di mag-

gior fortuna, richiese alla regina il principato di Salerno, e avu-

tane ripulsa , le scaricò con ingiuriosi motti uno sciafTo sul viso

e fuggì. Gemendo quella per ira, accorse Covella Ruffo Duchessa

di Sessa, e rimproverò di debolezza la regina
,
che per 1’ onta ne

lagrimava, e ne ottenne la carcerazione di Ser Gianni, ma cauta-

mente. Covella ne confidò con Ottino Caracciolo, Marino Boffa e

Pietro Palagano, i quali dubitando' dell’ istabilità di Giovanna, de-

cisero piutloslo di trucidare il Siniscalco. Il 17 agosto 1432 re-

cavasi costui a Castel Capuano per celebrare le nozze di suo fi-

gliuolo Trojano, sperando in tale occasione riconciliarsi colla

regina
;
venne con lui tutta la nobiltà napolitana

,
e simulata-

mente pure i congiurati
,

i quali quando la notte Ser Gianni si

raccolse in sue stanze, vennero segretamente all’uscio, e un te-

desco a nome Squadra, picchiando frettolosamente
,
fece inten-

dere ai familiari del Siniscalco, che la regina presa da goccia era

sul morire. Aperto l’uscio, irruppero i congiurati, e Ser Gianni,

che appena cominciava a levarsi, trucidarono sul Ietto, lasciando

il cadavero in camicia deforme e insanguinato. Non fu al dì ve-

gnente chi osasse rilevarlo, ma nascostamente di notte quattro

frati Agostiniani con duo cerei il recarono occultamente in que-

sta cappella; ove poi nel seguente anno 1433 il figliuol suo Tro-

jauo gli eresse questo mausoleo, lavoro bellissimo di Andrea Cic-

cione. L’ urna è sostenuta da sei pilastri, cinque dei quali hanno

dinanzi altrettante statue di giovani guerrieri, il.medio fra i tre

d’ avanti tien fermo colla sinistra un leone per la giubba, quello

a dritta stringe colla manca una serpe e colla destra una scure,

il terzo impugna una spada con ambo le mani; di dietro 1’ uno

sorregge nelle mani una torre ed una clave
,
l’altro una sfera ed

una colonna. Innanzi all’urna due angioli sollevando cortine, mo-
strano lo stemma di Ser Gianni, la statua del quale, in mezzo a

due leoni con elmo
,
è vestila di domestico abito da corte con

berretto in capo, pugnale a lato e stocco in mano. Lateralmente

sorgono le cime de’ pilastri anteriori e posteriori, ornali di sta-

tue terzine. L’epigrafe che comincia Nil mihi ni titulus fu det-

tata da Lorenzo Valla. L’altare fu collocato nel mezzo al 1753,

quando Gaetano Caracciolo rifece la Cappella.
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Ora ritornando nel presbiterio osserviamo a dritta la sontuosa

Cappella de’ Caracciolo Rosso *), cominciata da Galeazzo, e com-

pita da Nicolantonio suo figliuolo nel 1557, con disegno e lavoro

di Girolamo Santacroce tuttora giovanetto. Non sono d’ accordo

gli scrittori delle nostre Guide intorno agli artefici che forma-

rono questo pi ccolo museo di scultura e architettura, poiché se

ne contesero i lavori il Santacroce, il Merliano, il d’Auria
,
e il

Caccavello. Noi contenti di accennare, come questi quattro su-

blimi geuii lavorassero quest’opera, per non derogare al merito di

ciascuno, omettiamo di attribuirne ad alcun di loro i singoli pre-

gi
;
avvertendo p ure che forse havvi qualche lavoro anche dello

spagnuolo La Piata
,
che in quei tempi era in Napoli

,
e apprese

mirabilmente lo stile di nostra scuola. La cappella è di forma

ottagonale
,
otto colonne sorgono ai quattro lati

,
sostenendo il

cornicione sul quale sono otto grandi statue
,
e sopra ergesi il

tamburo adorno di stucchi. Nel lato rimpetto la porta è fallare

con un mirabile bassorilievo dell’ Epifania nel mezzo, ove nella

figura del giovine re Mago vedesi il ritratto di Alfonso li d’Arago-

na
;

ai la-ti sono le statue del Battista
(
questa è certamente ca-

polavoro del Santacroce) e di S. Sebastiano; sotto le quali vi

hanno due bassorilievi de’SS. Luca e Marco, e in mezzo S. Gior-

gio; all’estremità superiore i SS. Mattel) e Giovanni
,
e nel mezzo

Cristo, sotto la mensa è la Deposizione. Dei due mausolei late-

rali, il dritto è di Galeazzo Caracciolo con sua statua, ed ai lati

erauo due terzine di Adamo ed Èva (ora smarrite ); il sinistro è

di Nicolantonio Caracciolo con sua statua fiancheggiata dalla Fe-

deltà e Carità. Le due statue senza tombe sono di Marcello e forse

Girolamo Caracciolo; i due busti di Carlo e Lucio Caracciolo,

quello di Carlo è del Finelli, l’altro di Lucio è forse del Sam-

martino. Negli intercolunni vedonsi quattro statue de’SS. Pietro,

Paolo, Andrea e Giovanni. Non ci dilunghiamo a maggior descri-

zione di questa cappella
,
poiché la sua bellezza è superiore a

qualunque elogio.

Fuori del Presbiterio, nell’angolo è sepolto Nicola Cirillo. Nel

*) Minichini , lllustranone della Cappella Caracciolo-Rosso nella

chiesa di S. Giovanni a Carbonara. Nap. 1863.
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•

vestibolo della sagrestia, sopra un’altarino abbandonato è una

tela di S. Orsola di buon pennello. In sagrestia è sull’altare un

bassorilievo del battesimo di Cristo
,
e sotto in piccoli compar-

timenti il sacrifizio d’Àbramo
,
la Pietà, la decollazione del Bat-

tista, e l’apparizione di Cristo fanciullo a S. Agostino presso la

marina. Alle pareti sono 15. quadri in tavole del Vasari, cioè«o-

ininoiando dall’arco a man dritta: 1° S. Matteo, 2° SS. Ambro-

gio ed Agostino, 3* il ballo di Erodiade, 4° il sacrifizio d’ Isac-

co, 5° la nascita del Battista, 6° il sacrifizio d’Abele e Caino,

7° S. Gabriello apparso a S. Zaccaria
;
8” S. Gregorio Magno,

9° S. Giovanni Evangelista, IO" manca, 11° il Battista che rim-

provera Erode, 1 2° il battesimo di Cristo, 13° Erodiade spettatrice

della decollazione del Battista, 14° S. Girolamo, 15° S. Marco.

È da osservarsi pure la bella idea delle sculture del lavamano.

Ritornando in Chiesa dopo il corridojo della sagrestia, la sta-

tua della Madonna sul piccolo altare è della scuola del Media-

no. Nella cappella seguente osservasi un presepe con sculture

di legno del secolo XIV. Lateralmente vedonsi quasi neglette le

due famose statue di marmo di S. Agostino e di S. Giov. Battista

(mutilato di un braccio! ), che il Caccavello avea collocate sul

maggiore altare. Segue poscia la gran cappella di' S. Giovanni

Evangelista tutta di marino, opera sorprendente del secolo XV;

non sembra lavoro del Ciccione, ma è forse di Agnello del Fiore

napolitano. Nella nicchia di mezzo è la statua di S. Giovanni
,
ve-

nerata da quattro Angioli, e nelle quattro laterali sono le statue

delle quattro virtù cardinali; nell’emiciclo è scolpita la Vergine

tra’due SS. Giovanni, che raccomanda all’Eterno Trojano e Mad-

dalena Miroballo
,
fondatori della cappella. Le antelaterali pog-

giate su due belli leoni mostrano quattro nicchiette colle statue

de’ SS. Agostino, Ambrogio, Girolamo é Gregorio Magno, il quale

ha le dita adorne di molte anella. Nella seguente cappella
,
sacra

una volta a S. Nicola da Tolentino, la statua di legno della Ver-

gine della Consolazione è copia dell’antica immagine che era

nella Chiesa inferiore. Nell’altra, i bassorilievi della Vergine del

Carmine e dell'Eterno Padre sono dello scalpello di Michelangelo

Naccarini.

Segue di fronte al maggiore altare la gran cappella de’ Prin-
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cipi del Colle

,
sacra alla Assunzione di Maria

;
il frontespizio è

semplice e grave. La cappella è di forma rettangolare, scompar-

tita da 12 colonne; sull’altare è un bellissimo bassorilievo di

marmo dell’ Assunta
,

la quale vedesi in alto, mentre nel basso

sono gli Apostoli, stupendo lavoro del nostro d’Auria, del quale

forse è pure la tomba colla statua giacente di Scipione Somma.

Di pregio inestimabile sono i dipinti delle pareti fatti ad olio

sopra intonaco preparato a stucco, i quali però sono in istato

d’estrema ruina. Quelli delle pareti laterali rappresentano
,
a co-

minciare dal dipinto rimpetto all’altare
,
e poi proseguendo a sua

sinistra: 1" la Nunziata, 2° la Visitazione
,
3° il Natale di Cristo,

segue la tomba di Scipione, 4” l’Epifania, 5* la Purificazione

presso l’altare, segue l’altare, 6° la Disputa fra i dottori, 7° la

Risurrezione, segue la porta, 8" l’Ascensione, 9 la Pentecoste.

Volgendo poi lo sguardo alla parte superiore all’altare sono tre

quadri, e due di contro lateralmente alla finestra; il soffitto poi

a vòlta poggia sul cornicione delle due pareli laterali
,
e si scom-

partisce graziosamete in triangoli, che superiormente formano

lunette
,
inferiormente emicicli

,
e in mezzo hanno degli ovati. A

cominciare adunque dalle pitture che sono sopra la parete ove è

dipinta la Risurrezione, vedesi: 1° nella lunetta l’Orazione all’Or-

to, nell’emiciclo il profeta Amos, nell’ovato il Patriarca Giacob-

be
;
2* nella lunetta la cattura di Cristo, nell’emiciclo Labano che

accoglie Eliezer, nell’ovato Giosuè; 3° nella lunetta Cristo avanti

ad Erode, nell’emiciclo la nascita di Maria, nell’ovato Giona;

e nell’ultima lunetta Pilato che lava le mani. Segue al lato dritto

della finestra la Trasfigurazione, al sinistro il Battesimo. All’al-

tra parete poi: 1° nella lunetta la Flagellazione
,
nell’emiciclo la

Presentazione di Maria, nell’ovato Sansone; 2° nella lunetta la

Coronazione di Spine, nell’emiciclo Io Sposalizio di Maria, nel-

l’ovato la morte di Devide; 3° nella lunetta l’Ecce Homo
,
nel-

l’emiciclo la fuga in Egitto, nell’ovato Susanna; nell’ultima lu-

netta Cristo che porta la Croce. Superiormente all’altare
,
a dritta

la Crocifissione, nel mezzo la Morte, a sinistra la Sepoltura di

Cristo. Finalmente nelle lunette ai lati della porta i Profeti Isaia

e Geremia. Intorno all’autore di queste pitture non possiamo

profferire certo giudizio
,

se però si stimano di scuola Raffaelle-
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sca, crediamo poterle attribuire a qualche allievo del Sabatini.

Uscendo da questa cappella vedcsi il bassorilievo delta Purifi-

cazione collocato sopra la tomba di un Caracciolo
,
l'uno e l’al-

tra d’incerto scalpello. Segue una cappella con maestoso fronte-

spizio, sul cornicione del quale sono due putti dolenti, perchè pri-

ma l’ altare era dedicato ai dolori di Maria*, ma il bel quadro della

Pietà, lavoro del Bonito, consumato dall’incuria, è stato rimosso

ed abbandonato, e invece ve ne è stato sostituito un altro tolto dal-

l’ altarino nel vestibolo della Sagrestia, rappresentante la Madon-

na dell’Arco recata da Angioli, nel basso i SS. Francesco di Pao-

la e Antonio di Padova
,
a piè due ritratti

,
ed in fondo la città di

Messina coll’Etna, e S. Francesco che transita sul pallio lo stret-

to; è stupendo lavoro del Caracci. Nelle pareti laterali sono le

tombe di Francesco Eboli e Zenobia Revertera con loro ritratti.

Seguiva la cappella di Antonio GaleaZzo d’ Itri
,

la cui lapida se-

polcrale con immagine a bassorilievo vedesi al suolo; resta ora.

alla parete un’antica pittura dell’ Annunziata e S. Giovati Battista

del nostro Gennaro di Cola, ritoccata dal Toscano
,
e restaurata

posteriormente.

Segue la porla della Chiesa; indi l’altra cappella dell’ Annun-

ziata e S. Francesco di Paola; il pregevolissimo quadro è della

scuola del Domenichino. È degna di pari ammirazione la tavola

della seguente cappella della Vergine tra i SS. Bartolomeo e Mat-

teo colle anime purganti, lavoro di Cesare Turco: si osservano

pure i forbiti intagli di marmo, e specialmente le piccole figure

de’Vangelisli e de’ Santi Dottori. Nell’altra cappella il quadro

dell’Epifania è del Solimene; alla parete dritta vedesi la tomba

del nostro dottissimo giureconsulto Gaetano Argento
,
la cui sta-

tua genuflessa è lavoro di Francesco Pagano. Alla sinistra è un

bel quadro della Vergine della Cintura fra’ SS. Monica, Agostino

ed altri
,
qua recato dalla cappella di S. Monica che era presso

quella di S. Gio. Evangelista. Nell’ultima cappella è una pre-

giata tavola del Crocifisso di Gian Bernardo Lama
,
ed una tom-

ba d’incognito. Finalmente facciamo noto come in luogo ignoto di

questo Tempio riposino le ceneri del nostro letterato e giure-

consulto Nicola Capasso. Ora osserviamo le adiacenze di questa

chiesa.
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SS. Crocefisso a Carbonara. Uscendo dal tempio di S. Gio-

vanni, nell’atrio a dritta è l’antica Cappella del Crocefisso

dei Seripando, eretta verso il 1533, ora Congrega di giovani

studenti. In essa è degno di osservazione il quadro del Croce-

fisso di Giorgio Vasari, e la tomba di Antonio Seripando, che

volle presso le sue ceneri scolpite le memorie dei due suoi mae-

stri ed amici Francesco Pucci, e Giano Aulo Parrasio. Su que-

sta Cappella era collocata la famosa biblioteca Seripandina.

SS. Filippo e Giacomo a Carbonara. Fuori l’atrio della Chie-

sa di san Giovanni, la porta in mezzo della prospettiva mette ad

una chiesetta sacra a’ santi Filippo e Giacomo. Nel 1586 Nicola

Bernardino Sanseverino cedette questa sua cappella ai PP. Ago-

stiniani, che vi eressero la Congrega de’Centuriati di S. Monica.

La sua fondazione è incerta, ma lo stile la fa rimontare al secolo

XV, la porta di stile gotico è adorna di bellissimi fregi e statuette

tra gli stipiti e nell’arco. A dritta, incominciando da giù
,
sono

rappresentale le SS. Agata, Caterina e Barbara, S. Gabriello, e

in cima S. Giovan Battista
;
a sinistra poi le SS. Anastasia, Apol-

lonia, ed Orsola, la Nunziata, e in cima S. Agostino*, sull’acume

dell’ arco la Vergine
,
e nel vano di esso un fresco della Madonna

tra i SS. Filippo
,
Giacomo

,
Giovan Battista ed Agostino, credesi

pittura dello Zingaro. A dritta di chi entra è una tomba creduta di

Ferdinando Sanseverino, opera d’Andrea da Fiorenza, di non mol-

to accurato disegno.

La Consolazione a Carbonara. Discendendo ora dalla scala

nel pianerottolo inferiore vedesi una Cappelletta quasi abbando-

nata. Se essa sia l’antica Chiesa di S- Giovanni fatta da Gual-

tiero Galeota
,
ovvero un’ edicola di tempi posteriori

,
non sap-

piamo deciderlo. Notiamo solo, come in essa fosse una volta l’im-

magine della Vergine della Consolazione ritrovata nel 1620 nella

bottega di un iegnajuolo, e qua trasferita per ordine del Cardi-

nale Decio Carafa
,
e la Chiesa allora si disse di S. Maria Con-

solatrice degli afflitti; e nel 1630 fu tutta restaurata a spese

di Pirro Galeota. É osservabile sull’ingresso un quadro di S. To-

maso da Villanova del Marnili, in sagrestia è un pregevole qua-

dro del Rosario in deperimento. L’antica immagine della Conso-

lazione più non vedesi
,
ma oltre quella che vedemmo nella chie-

Digitized by Google



— 58 —
sa superiore, anche qui resta una copia a mezzo rilievo in mar-

mo, presso la porta interna della cappella.

Uno stradone a sinistra mena all’antico Cenobio degli Eremi-

tani ridotto a quartier militare nell’occupazione francese di que-

sto secolo. È lagrimevol cosa rammentare le glorie nostre
,
che

più non sono! Diremo solo come questo chiostro fu insigne per

la dimora del Card. Girolamo Seripando Napolitano, legato del

Concilio Trentino, il cui nome vale un elogio. Fu tutta opera sua

e di suo fratello Antonio la vasta e famosa biblioteca di questo

monastero, tanto lodata dal Montfaucon, e Mabillon per la gran

copia di codici greci e latini
,
e per opere archeologiche e filolo-

giche e rari manoscritti ,
specialmente 55 del medesimo Seripan-

do, e tutte le opre inedite del b. Iacopo da Viterbo Arcivescovo

di Napoli. Ma nel 1 729 la più preziosa parte ne tolse Cario VI,

recandosela a Vienna
,
e nell’occupazione decennale il resto andò

parte smarrito, parte alla Biblioteca Nazionale.

La Pietatella a Carbonara i
).— A piè delle scale di S. Gio-

vanni a Carbonara vedesi un’altra Chiesa detta S. Maria della

Pietà. Nel 1383 un eremita a nome Giorgio con assenso di Car-

lo III Durazzesco, e limosine raccolte da’ Napolitani
,
edificò que-

sta Chiesetta, per contrapporla alle lugubri scene gladiatorie,

che in questa via occorreano nei dì festivi-, la quale si disse S. Ma-

ria della Pietà, perchè dappresso vi fu edificato un ospedale

servito da una congrega laicale, che ebbe pur cura della Chiesa.

Nel 1542 fu ceduta alla S. Casa dell’ Annunziata ,
che ne abolì

Pospedale, la Congrega si trapiantò in S. Sofia, e ia Chiesa venne

a poco a poco ad essere abbandonata; finché nel secolo XVII

fu riaperta ad uso di Congrega pei lavoranti di sego, e abbando-

nata di nuovo, è stata finalmente nel 1826 ceduta alla Congrega

della Natività de’Servi di Maria, che prima erano nel coro dei

SS. Apostoli. Costoro tolto il magnifico quadro della Pietà dal

maggiore altare, ve ne collocarono uno mediocre della Vergine, e

distrussero ogni traccia dell’antica architettura
;

a’ giorni nostri

l’hanno di nuovo restaurata, abolite le cappelle a manca di chi

») Eng. 154; Lei- 116; Cel. II, 598; Sarn. 80; Sigism. 1, 113; Gal.

Ili
;
Mese a Nap. 257.
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entra, ridotte ora a magazzini sulla via Cirillo; non altro resta

ad osservare che un S. Nicola del secolo XVI. L’antica tavola

della Pietà ora vedesi in sagrestia
,
sorprendente lavoro di Polito

del Donzello, altri lo crede di Gennaro di Cola; ivi pure è un

Salvatore del secolo XV.

S. Sofia f
).— Ora lasciando la via che mette a Foria, e l’altra

contigua dell’ Orticello, così detta, per l’orto che ivi avevano le

monache di Donnaregina, pieghiamo sulla via che prende il nome

dalla Chiesa di S. Sofia. Questa credo fondata a tempo del do-

minio bizantino nella nostra Napoli e dedicata alla Soda, cioè a

Cristo Sapienza del Padre. Chechè ne sia di sua incerta origine,

certo si è che nel 1487 era in essa una Congrega addetta alla se-

poltura de’ poveri
,
la quale fu primamente nella Chiesa della Pie-

tà a Carbonara. Nel 1597 vi fu recata la cura parrocchiale, tras-

ferita poi ai principi di questo secolo in S. Giovanni a Carbona-

ra. In essa nulla resta dell’antico, è degno però di ammirazione

il quadro del Crocefisso colla Vergine
,

S. Pietro, S. Giovanni

Evangelista e S. Sofia, lavoro dell’ Imparato, ma presso a perire.

Dirimpetto a questa chiesa era la bottega di un sarto con un poz-

zo
,
donde il 2 giugno 1142 sbucarono i soldati Aragonesi d’ Al-

fonso I.

S. Maria d’ Agitone 2
).— Ora percorriamo la strada .V. Sofia;

in un vicolo a sinistra è la chiesa di S. Maria d’Agnoke. È Anno-

ne antica città d’Abruzzo Chietino, ove è un famoso santuario

detto S. Maria della Noce
,
già abadia di Basiliani e poi Benedet-

tini, al quale si accorrea per grazie da ogni paese. Ottenutene

pure un pio napoletano, reduce in patria edificò questo tempio

al nome della Madonua di Agnone
,
e presso vi sorse un mona-

stero di suore benedettine, che l’abitarono fino al 1530, nel

quale anno l’abbandonarono, unendosi a quelle di S. Gaudioso,

recando con sè l’immagine della Vergine di Agnone, la quale,

incendialo al principio di questo secolo il cenobio di S. Gau-

dioso, fu trasferita nella Chiesa di S. Maria delle Grazie a Ca-

ponapoli, ove è tuttora affissa alla parete sulla porta della sa-

J
)
Stcf. 29; Eng. 164; Cel. II, 603; Sigism. 1, 1 14; Mese a Nap. 245.

2
) Stef. 175; Cel. HI, 65; Mese a Nap. II, 245; Ceva, 86.
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grestia. Allora la Chiesa e casa di S. Maria d’Agnone furono

date ai PP. Ospedalieri, che vi abitarono lino al 1587 ,
quando si

recarono nel prossimo ospedale della Pace; epperò dopo alcun

tempo la Chiesa d’Agnone divenne congrega che prese il titolo

di S. Maria delP Arco

,

ove fu collocala u,na tavola della Ver-

gine del secolo XV
,
e il monastero fu cangiato in carcere per le

donne *).

Ritiro dell’Addolorata al vico Lava 2).—Nell’altro vicolo della

Lava è uu ospizio, ove nel 1702 la pietà di alcuni sacerdoti na-

poletani raccolse a vita onesta delle pubbliche donne
,
con de-

cente tempietto sacro ai dolori di Maria, rinnovato dalla famiglia

Petrone nel 1 772 ;
vi si osserva una tela ed una statua dell’Ad-

dolorata
,
quella è del de Matleis, questa di Giacomo Colombo.

Seminario Sersaliauo.— Rimpetto a quest’ospizio vedesi uu

palazzo, che il Cardinal Sersale comprò, dalla famiglia Crispano^

nel quale eresse un terzo Seminario per uso de’ chierici dioce-

sani, ed istituì un convitto pe’ sacerdoti novelli
,
che vi doves-

sero dopo l’ordinazione al presbiterato dimorar per uu anno, a

perfezionarsi nelle scienze sacre; ma tanto il seminario che il

convitto ebbero breve durala.

SS. APOSTOLI 3
).—A dritta poi della strada è la piazza e Chiesa

dei SS. Apostoli. Nel secolo V il Vescovo di Napoli S. Solere

sulle ruine di antico tempio gentile, forse di Mercurio, eresse iu

questo luogo una basilica in onore de’ SS. Apostoli, e v’istituì

una pieve, che fu la seconda nella nostra città, dopo quella eretta

da S. Severo. Le vicende di questo tempio lasciamo all’ iuvesti-

gazioni dell’archeologia sin quasi al secolo XVI, quando era tut-

tora parrocchiale e gentilizia de’ Caraccioli Rossi, i quali nel 1570

ne cedettero il dritto ai PP. Teatini
,
e la parocchia per breve di

>

1) Benché il nome Agnone ripetiamo dalla città sopradetla, e non

dall' empitone o serpente; pure non intendiamo detrarre alla storia dei

Drago e di Gismondo, che, Dio volente, esporremo ajlrovc.

2) Cel. Il
, 605; Mese a Nap. II, 246; Ceva, 472.

3) Stef. 2t
;
Eng. 165; Lei. 97; Cel. Il, 611; Sara. 87; Sigism. I,

116; Gal. Ili; Affi. I, 25; Mese a Nap. II, 246; Nap. Vicin. I, 263;

Ceva, 77 e 319.
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Gregorio XIII nel 158G fu trasferita nel Duomo dall’Arcive-

scovo Annibaie di Capua. 1 Teatini rifecero il tempio dalle fon-

damenta col disegno del P- Francesco Grimaldi; ne gettò la pri-

ma pietra il Card. Buoncompagno nel 1G2G
,
e l’opera si compì

dopo 22 anni, e ne fece la consacrazione il Card. Filomarino

nel 1649 ;
la facciata però non fu mai adornata. Soppressi nel

decennio francese i Teatini
,

la chiesa fu quasi abbandonata, fin-

ché nel 1826 l’ebbe la Congrega di Verteceli
,
che ne fece dipin-

gere il frontespizio a chiaroscuro con buon disegno e figure del-

l’Immacolata e i SS. Filippo e Giacomo. Ma cominciarono a ve-

dersi delle screpolature
,
c si temette lesione delle mura

,
e quel

che era un sedimento della solida vòlta mosse sospetto di vera

ruina, e crescendo i dubbi per verificare se realmente si temesse

di crollo
,

le pregevoli pitture
,
intonachi

,
dorature vennero mal-

menati
,
distrutti

,
contraffatti

,
impiastrati di gesso e calcina con

guasto quasi irreparabile; finché a nostri di si chiuse affatto il

tempio
,
e abbandonato dalla Congrega fu ceduto alla immediata

cura dell’Arcivescovo Card. Riario Sforza, che con somma muni-

ficenza ne affidò il restauro all’architetto Michele Ruggiero, che

dimostrate insussistenti le pretese lesioni, ne intraprese a spese

dell’Arcivescovo il restauro, e la chiesa venne riaperta la vigilia

dei SS. Apostoli Pietro Paolo 1872.

Diamo primamente uno sguardo ai stupendi freschi della vòlta

dell’unica nave
,

fatti dal Lanfranco, il quale se nel dipingere la

cupola del Tesoro di S. Gennaro superò l’arte, nelle pitture di

questa vòlta superò sé stesso. È divisa in cinque compartimenti.

Nel 1° vedesi l’apostolo S. Tomaso, che nell’ offrire la messa è

sopraffatto dai barbari, un dei quali strappalo dall’altare per fe-

rirlo, mentre un altro riuscendogli di fronte è per trafiggerlo

colla lancia: il popolo freme invano
,
c le vergini che assisteano

al sacrifizio son messe in fuga; ed è osservabile l’ atteggiamento

di quella che ritrovasi dietro l’Apostolo e di rincontro al carne-

fice. Nel 2° (forse il più bello), è istoriato i’eseoriamento di San

Bartolomeo legato ad un albero, si vedono i carnefici, altri in-

tenti a decorticarlo
,
altri ad affilar rasoi; ma la più bella figura

è quella del tiranno spettatore del supplizio, nel cui volto si am-

mira un contrasto di compiacenza e ribrezzo. Nel 3° S. Matteo,
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che gettato al suolo è pugnalato. Nel 4° S. Giovanni Evangelista

nel momento di essere immerso nella caldaja di olio bollente.

Nel 5° più piccolo, i detti Apostoli in gloria. Nelle lunette su-

periori agli arcati sulle finestre il Lanfranco dipinse delle ligure

virili, che non sappiamo ancora intendere se sieno fantastiche o

storiche, forse sono i Giudici d’Israello; si osservi come il valen-

te artista espresse in esse tante diverse forme
,
quante può pren-

derne un corpo umano. Negli archetti poi ritrasse le Virtù, e

lateralmente alle finestre gli Apostoli. Nelle lunette sugli archi

delle cappelle Giacomo del l’o avea dipinti a fresco vari Santi,

ma perchè non meritarono molto plauso, vi furono sostituite le

tele del Solimena. Il gran fresco sul sovraporla, che rappre-

senta la Piscina Probatica
,
ha le architetture del Viviani e le fi-

gure del Lanfranco: si faccia attenzione specialmente a quella

dell
1
angelo, che spiccasi dall’alto col capo in giù in difficilissi-

ma posizione. Lateralmente al lìnestrone
,

il Lanfranco medesimo

ritrasse a destra il martirio de’ SS. Simone e Giuda, e a manca

quello di S. Mattia.

Ora cominciamo il giro della Chiesa. Nella l
a cappella a sini-

stra di chi entra
,
la tela sull’ altare de’ BB. Paolo d’ Arezzo e Gio-

vanili Marinoni in alto, ed una donna di casa d’Arezzo nel basso

che offre un suo figliuoletto al B. Paolo, è pittura di Francesco

la Mura; alle pareti le tele di S. Carlo, e de’SS. Gioacchino,

Anna e Giuseppe che ammirano il quadro della Purità sono d’in-

certo pennello. Nella seconda la tela di S. Gregorio Taumatur-

go, a cui dall’alto S. Giovanni Evangelista mostra il Vangelo, è

di Carlo de Rosa; i freschi alle pareti sono di Giacomo del Po,

e rappresentano a manca S. Gregorio che dal cielo conforta il

giovanetto martire S. Troadio irriso e tormentato da’ carnefici; a

destra S. Gregorio, che giovanetto catechizza i compagni, men-

tre una donna spudorata, messa dagli emuli suoi, insultandolo

viene a chiedergli il prezzo di turpe tresca che fingeva aver avu-

to con lui
;

il santo non curando la calunnia gettolle del de-

naro per respingerla, e quella tosto fu invasa dal diavolo, e con-

torcendosi al suolo con lo strapparsi i capelli confessò la calun-

nia. Nella 3a cappella il quadro di S. Gaetano è del Farelli, del

quale son pure i freschi laterali, dinotanti S. Gaetano, che rac-
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coglie il neonato Bambino

;
e di rincontro la peste di Napoli.

Nella 4 a
il quadro di S. Michele tra le anime purganti

,
e supe-

riormente la Vergine tra’ SS. Pietro e Paolo è di Marco da Sie-

na; nei laterali il Benasca dipinse a dritta S. Michele che scaccia

Lucifero, e a sinistra che incensa l’Eterno; si osservi nel primo

come il Benasca imitando l’angelo, che il Lanfranco suo maestro

avea dipinto sul sovrapporla della Chiesa, collocò nella medesi-

ma positura S. Michele, cosi ben disegnato e colorito, da mo-

ver quistione qual dei due sia più bello.

Osserviamo le cappelle a destra. Nella l
a presso la porta il

quadro di S
(
. Nicola, che rovesciati gl’idoli inalbera la croce, ed

ai laterali il Santo che fa prodigiosamente scaturire acqua , e

spinge col piede la colonna nel Tevere, che miracolosamente per-

venne a Mira per la fabbrica del tempio, sono pitture del Malin-

conico. Nella 2 a la tela di S.lvone che riceve suppliche, è scuo-

la del Preti
,
alle pareti S. Ivone che dice messa

, e che distribui-

sce il pane ai poveri, sono lavori del de Matteis; la tomba di Vin-

cenzo Ippolito è del Sammartino. Nella 3a sacra ai C:;:3Gsso,

sono da osservarsi i due angioli di bronzo, disegnati da Giannan-

tonio Barlolini laico teatino. Nella 4a son d’incerto pennello la tela

sull'altare di S. Andrea Avellino, e le due laterali dinotanti il

Santo colpito d’apoplessia sull’altare e accolto da un Cardina-

le, forse s. Carlo; i freschi sono di Francesco La Mura; vedon-

si le due tombe di Flaminio e Fabrizio Antinori atteggiati a pre-

ghiera.

Sotto le due belle orchestre di marmi commessi son due aqui-

le di baselte di perfettissimo lavoro
,
che librale a volo sembra-

no sostenerne il peso col dorso. La cupola fu dipinta dal Bena-

sca, che vi effigiò il Paradiso; i quattro Evangelisti ne’ peducci

sono del Lanfranco.

A dritta della crociera è il rinomato Cappellone di Filomarino,

sacro alla Nunziata, lavorato in Roma col disegno del Borromini,

per ordine e a spese del Card. Ascanio Filomarino, le cui ceneri

riposano nella sottoposta sepoltura. È desso tutto di marmi di

singoiar candidezza
;

il quadro della Nunziata e i quattro laterali

della Fede, Speranza, Carità e Mansuetudine furono originalmen-

te dipinti da Guido Reni, poscia il Filomarino ne li tolse per farne
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dono a Filippo IV Re di Spagna

;
ma ne fece far le copie in mu-

saico da Gianbattisla Calandra, che ivi si vedono, e son queste

le uniche opere di musaico moderno, che sieno esposte al pubbli-

co in questa nostra città di Napoli. Parimenti il medesimo Ca-

landra fece pure i due ritratti laterali del Cardinal Filomarino, e

di suo fratello Scipione sugli originali di Pietro da Cortona, e

Mosè Valentino; son questi gli ultimi lavori di quell’ insigne mu-

saicista, poiché dopo divenne cieco. 11 bassorilievo del coro d’ an-

gioletti è opera pregiatissima di Francesco deQuesnoy Gammingo;

l’altare coi leoni che ne sostengono la mensa e il bassorilievo del

sacriGzio di Abramo sotto di essa sono del Finelli; la scanalatura

delle colonne è del Mozzetto
; tutti gli altri intagli e fogliami sono

di Andrea Dolgi. Durò il lavoro di questa cappella per 17 anni, e

fu compito nei 1 642 , e il Filomarino ingiunse agli eredi l’obbli-

go di ripulirla due volte l’anno. 1 quadri della Nascita di Cristo

e del sogno di S. Giuseppe alle pareli laterali sono del Giordano.

Accanto al fmestrone il Lanfranco dipinse a fresco il martirio di

S. Pietro e S. Paolo; e sotto la vòlta i medesimi Apostoli in gloria.

L’altro cappellone di rincontro fu eretto dal Card. Arcivescovo

Francesco Pignatelli
,
che ivi è sepolto; ne fece il disegno il San-

felice, simiglianlissimo a quello dell’ Annunziata. Nel mezzo è

collocata la miracolosa immagine dell’Immacolata che parlò al

Ven. P. D. Francesco Olimpio Teatino; le quattro Virtù laterali

son dipinte sopra rame dal Solimena; il bassorilievo del coro de-

gli Angioli sotto il quadro della Vergine è dei Bottiglieri ; e nei

due medaglioni in bronzo dorato i ritratti de’ SS. Gaetano Tiene

e Andrea Avellino, e lutti i fregi di rame dorato sono*di Barto-

lomeo Granucci. I quadri della Nascila e Presentazione di Maria

alle pareti laterali sono dei Giordano. Ai lati del Gnestrone il

Lanfranco dipinse a fresco il martirio de’ SS- Andrea e Giacomo

maggiore , e sotto la vòlta i medesimi Apostoli in gloria.

Nella tribuna era il magniGco altare disegnato dal cav. Fuga

col tabernacolo del P. Anseimo Cangiano Teatino; lavoro di cir-

ca 90,000 ducati, con immensa profusione di lapislazzoli, diaspro

sanguigno, agata orientale, ecc. statuette, cornici dorate, to-

pazi ecc. il quale, dopo soppressi i Teatini, fu trasportato nella

basilica di S. Francesco di Paola alla Reggia, e questo che ora
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vedesi è di semplice ed elegante disegno, tutto di marmo, adorno

di bronzi dorati, con ricco tabernacolo. Si ammirano i due su-

perbi candelabri coi simboli de’ quattro evangelisti, e i due an-

gioli pendenti ai pilastri
,
gli uni e gli altri disegnati dal Finelli,

e gettali in bronzo dal Bartolini. 1 cinque quadri del coro sono

del Lanfranco, rappresentano: quello di mezzo Cristo che mo-

stra la. sua Croce per norma ai Teatini, tra’quali vedesi il Ponte-

fice Paolo IV, la donna genuflessa è la Vergine e non Maria Ca-

rafa fondatrice delle monache della Sapienza; ne
1
laterali 1° S. An-

drea Avellino, che adora Cristo risorto; 2° un Vescovo (forse

S. Solere fondatore della basilica) prostrato e la Vergine con

S. Gennaro; 3° 11 B. Giovanni Marinoni che contempla Cristo

nell’orlo; 4” l’Immacolata con S. Gaetano. I freschi della volta

sono parimenti del Lanfranco, quel di mezzo rappresenta il mar-

tirio de’ SS. Filippo e Giacomo minore Apostoli
, e nell

1
alto i me-

desimi in gloria.

Nel vestibolo della sagrestia vedesi la tomba col busto di Gen-

naro Filomarino Vescovo di Calvi
,
fratello del Card- Ascanio,

lavoro del Finelli. In sagrestia i freschi nella volta dinotano PAs-

sunzione, il sacrifizio d' Aronne, e la vittoria di Giuditta, e alla

parete l'incontro di Giacobbe e Rebecca. Sull’ altare è un S. Gio-

vanni Evangelista d’incerto.

Lateralmente alla facciata di questa Chiesa sono due piccole

porte che mettono in un vasto Cimitero, a cinque navi, grande

quanto la Chiesa superiore; dipinto a fresco dal Lanfranco, che

vi rappresentò alcuni fatti del Vecchio e Nuovo Testamento, al-

lusivi alla risurrezione dei morti; ma l’umido e l’incuria han

rovinate in modo queste pitture, che sol di poche può ravvisarsi

che cosa rappresentino. Quello solo della Pietà sull’altare è in

buono stato, e fa fede dell’eccellenza di tutte le altre che più

nou si vedono. In questo ipogeo è la tomba del nostro poeta Gio-

vali Battista Marini
,

il quale se riprovevole per le sue oscene

poesie
,
è commendevolissimo pel sincero dolore che gliene pre-

se, quando ordinò che fossero i suoi scritti consegnati alle

fiamme.

Uscendo dalla Chiesa a nostra dritta vediamo il gran mona-
stero dì SS. Apostoli, antica casa de’PP, Teatini, che avea

5
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l’ingresso sulla strada S. Sofia. Era in esso una biblioteca ric-

chissima
,
ed un archivio Ira i primi della Città, nel quale tra le

più preziose cose serbavasi l’autografo della Gerusalemme del

Tasso. Espulsi i Teatini nel decennio francese, la vasta libreria

fu in parte raccolta nella biblioteca del Museo, ed il monastero

divenne primamente quartiere militare, poscia opificio per la la-

vorazione del tabacco. *

S. Maria Verteceli *).— Sulla medesima strada di S. Sofia, in-

contriamo a sinistra la Chiesa colla Congrega di S. Maria Verte-

celi, detta forse così dalla famiglia Yertecelli, benché altri v’in-

tendano il titolo in vertice coeli. Era nel secolo XVII una pove-

rissima cappella con Congrega di laici, addetta a questuare in suf-

fragio de’defunti; cresciute l’ elemosine fu rifatta, come vedesi,

nel 1735 con disegno di Bartolomeo Granucci; sul maggiore al-

tare è un quadro di Bernardo Lama dinotante la Vergine col

Purgatorio. L’altra Chiesetta contigua serve di congrega ai fra-

telli. Notiamo come nel vicolo Grotte della Marra era un’edi-

cola con antico cenobio, sotto il nome di S. Martino, che ere-

desi fosse quello fondato da S. Severo nostro Vescovo nel seco-

lo IV, e poscia titolo cardinalizio di un Canonico della Metropo-

litana. In tal caso in questo luogo sarebbe sorto il primo germe

monastico in Napoli. Avvertiamo però che da taluni credesi che

questo cenobio fondato da S. Severo fosse quella edicola pur det-

ta di S. Martino al vico Cascrti, oggi incardinata nella Pace 2
).

Or giungiamo a Piazza Donnaregina, delta anticamente

Somma Piazza 0 Montagna, perchè messa sopra questo colle,

il più eminente a quei dì dell’antica Napoli. Si disse pur monte

di Donna Reina, nome anteriore all’epoca della prima fondazione

della chiesa che ora osserveremo, il quale forse nacque da altra

edicola che ivi fosse sacra alla Vergine.

S. Maria Aneillarum 3
).—Osserviamo primamente la chiesuola

*) Cel. II, 633; Sigism. I, 128; Mese a Nap. II, 251.

2
)
Stef. 29; Parascandolo, Memorie della Chiesa di Nap. I, 47.

») Stef. 29; Eug. 168; Gal. 136; Cel. II, 754; Sigism. I, 134; Mese

a Nap. II, 76.
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di S. M. Ancillarum, che meglio direbbesi a Cellaro, e con

più antico nome Ancillare. Quei che sostengono il nome Aneli-

larum, narrano che essendosi la regina Maria ritirata in Don-

naregina, le sue ancelle vennero ad abitare in alcune case dap-

presso^ ottennero pure dall’Arcivescovo questa chiesetta d’igno-

ta origine, che a proprie spese restaurarono, la quale in se-

guito fu data ai complateari. In vece quei che credon vero il

nome di a Cellaro, negando affatto la storia delle ancelle
,
ri-

cavano questa appellazione dal suddetto contiguo monastero di

S. Martino, poiché anticamente i cenobii si dissero celle; ma
forse è da investigarne l’origine dal più antico nome di Ancil-

lare. Checché ne sia di ciò, essa ora mostra una forma gotica,

sull’altare è una tavola della Vergine in campo d’oro del seco-

lo XIV, nei laterali i SS. Giacomo e Cristoforo
,
e quattro quadri

alle mura furon dipinti nel *17 34 da Suora Giacinta Sacchetti; ne

ha la cura una Congrega laicale.

DONNAREGINA '). — Or facciamoci ad osservare la chies di

S. Madia Donnaregina, la quale fu così detta dalla piazza. La

più antica memoria che se ne abbia è del secolo Vili, ed una

pergamena greca del.780 fa menzione di un chiostro di vergini

detto di S. Pietro di monte Donna Reina

,

che poi si disse

pure di S. Pietro a XIIpozzi, i quali ivi erano, e ricevevano

l’acqua da Formello. Erano quelle suore basiliane in origine), di-

vennero poscia benedettine, e finalmente clarisse a’ tempi mede-

simi di S. Chiara, colla quale è tradizione avessero relazione per

lettere. In questo chiostro presero il velo una figlia di Giovanni

Duca di Napoli, ed un’altra dell'Imperatore Anastasio, ed ivi pure

Carlo I d’Anjou rinchiuse le figliuole di Riccardo Ribursa svevo,

assegnando loro once tre d’oro il mese. Ma il maggior incremento

e lustro di questo cenobio cominciò al principio del secolo XIV,

quando Maria regina vedova di Carlo lì d’Anjou, madre di

i) Stef. 171; Eng. 169; Cel. II, 646; Sarn. 93; Sigism. I, 130; Gal.

136; AHI. I, 31; Mese a Nap. II, 70; Nap. Vie. I, 313; Ceva, 277;

Zito, Notizie intorno al monastero di S. Maria Donnaregina, Nap.

1862; De Pompeis, Memorie storielle intorno al monastero ed alle

pitture della vecchia chiesa di Donnaregina. Nap. 1866.
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S. Ludovico di Tolosa e di re Roberto, venne in questo cenobio

a compire gli ultimi suoi giorni, che chiuse nel Signore nel 25

marzo 1323. La pia regina concesse alle suore ogni più singolare

privilegio
,
e rifece dalle fondamenta il monastero e la Chiesa che

dedicò a S. Maria Assunta. Verso la fine del secolo XVI le mona-

che restaurarono il monastero, e racchiudendo in esso l’antica

Chiesa
,
edificarono questa nuova col disegno di fra Giovanni

Guarino laico Teatino, discepolo del Grimaldi; se ne cominciò

l’opera nel 1620, ed ai 20 maggio del 1649 fu consacrata dal Car-

dinale Ionico Caracciolo.

Si ascende al tempio per una maestosa scala, la facciata nou

è scema di pregio, ma alquanto languida per meschini cornicio-

ni, è fiancheggiala dalle statue de’ SS. Andrea e Bartolomeo.

L’interno consta di una sola nave decorata da sei statue. La volta

fu dipinta da Francesco de Benedettola Piedimonle, con grande

accordo de’ grandi e piccoli freschi, che tutti, a riserva del solo

S. Francesco, rappresentano insieme le glorie di Maria come Re-

gina del Cielo; cioè ne’ quattro grandi compartimenti di mezzo

la Coronazione, l’Assunzione di Lei, e gli Apostoli attoniti in-

torno al sepolcro vuoto; nel quarto vedesi.S. Francesco in glo-

ria e giù in ammirazione i SS. Ludovico
,
Bonaventura, Giaco-

mo della Marca, ed altri. Lateralmente in sei piccoli bislunghi

sono immagini di Santi Re, cioè a sinistra dello spettatore i tre

Magi, a destra Ezechia, Giosia e Salomone; indi nei tre riquadri a

destra, nel 1

0
S. Michele che trionfa di Lucifero, e su nella pic-

cola curva angioletti col motto Regina Jngelornm; nel 2° Àbra-

mo col figliuolo Isacco, e il motto Regina Patriarchanim

;

nel

3° Mosè e Davide, e il motto Regina Prophetarum

;

a sinistra

1° i SS. Andrea e Bartolomeo, e il motto Regina sfpostolorum;

2° i SS. Lorenzo e Sebastiano
,
e il motto Regina Martyrum;

3° i SS. Girolamo e Bonaventura
,
e il motto Regina Con/esso-

rum; e poiché mancava lo scompartimento per la rappresen-

tanza Regina Pìrginum, il pittore dipinse otto Sante negli otto

archetti sulle finestre, cioè a sinistra le SS. Caterina, Orsola, Agne-

se e Barbara; a dritta le SS. Maria Maddalena, Margherita, Lucia

ed Agata. Nel basso poi della Chiesa le sei statue rappresentano,

a dritta l
a S. Elisabetta d’Ungheria, e su nella piccola tela è di-
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pinta ella colle rose in seno; 2® S. Ludovico, e su un miracolo

di lui, 3® S. Antonio di Padova, e su il medesimo che lava i

piedi ad un povero; a sinistra: 1® S. Chiara, e su ella che fuga

i Saraceni colla sacra Pisside; 2® S. Bonaventura, e su il santo

Dottore che scrive la vita di S. Francesco; 3® S. Francesco, e

su il Santo che ode l’arcata di viola suonata dall’Angelo. Nelle

due piccole cappelle del vestibolo sono i quadri della Pietà e

S. Giuseppe. Nella 1® cappella nella nave a destra dello spettato-

re il quadro di S. Antonio di Padova colla Nunziata di sopra e

altre figure ai lati, è opera del secolo XVI; nelle tele laterali la ri-

surrezione del morto, e il giumento prostrato innanzi all’Euca-

ristia per prodigio di S. Antonio, e tutti i freschi della volta sono

di Antonio Guastaferri. Nella 2® testé rimodernala è una imma-,

gine della Vergine della Libera sopra muro
,
staccata a’ nostri

giorni dalla cappelletta, ove oggi è il quadro di S. Giuseppe; i

laterali dello Sposalizio e Presentazione della Vergine, e tutti i

freschi sono del Giordauo. Nella 3® il quadro di S. Francesco at-

tonito nell’ osservare il candore e lo splendore dell’anima sacer-

dotale ,
rappresentati dal bianco lino, e dalla lampada accesa mo-

strati da Angioli
,
e nel laterale dritto le sue sacre Stimmate, e nel

‘sinistro molti santf Francescani con gloria d’ Angioli
,
son tutte

opera dql Solimena. Nelle tre cappelle di rincontro la 1® ha una

tela dell’Immacolata di Carlo Mellin Lorenese; nella 2® il quadro

della Vergine del Rosario fiancheggiata da’ Santi Domenicani,

colle imagini in basso de’ SS. Gennaro, Biagio e Nicola, è buon

pennello del secolo XVI
;
a destra i SS. Francesco e Domenico

abbracciati
,
e su la Vergine che porge il Rosario

;
a sinistra la

sconfìtta dell’eresia de’ Valdesi e Albigesi, sono del Giordano.

Nella 3® sacra alla Madonna del Carmine, a dritta la Vergine che

dà lo scopolare a S. Simone, e di rincontro la Vergine in alto,

mentre in lontananza il popolo napolitano celebra la processione

di sua Immagine in tempo del Giubileo, son pitture del Giorda-

no; del quale son pure le due tele sulla porta della Sagrestia, e

sull’altra di fronte, rappresentanti Cristo che scaccia i profana-

tori dal tempio, e risana l’infermo presso la Piscina Probatica.

I freschi della cupola ove è espresso il Paradiso, gli Arcan-

geli tra i pilastri, e gli Evangelisti nei peducci sono di Agostino
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Delirano. L’altare elegantissimo tutto di scelti marmi con verde

antico e fregi di rame doralo fu eseguilo sul disegno del Soli-

mena
,

di cui son pure gli ornati marmorei delle pareti laterali,

sulle quali i due grandi quadri dinotanti le Nozze di Cana, e la

moltiplicazione dei pani, sono fra i più pregiati del Giordano. La

tavola sull’altare è lavoro di molto pregio di Filippo Criscuolo,

dipinta nel 1572, divisa in vari compartimenti, cioè nel superiore

la Triade che corona la Vergine
,
ed ai lati la decollazione dei

SS. Giovanni Battista e Teodoro; nel medio la Vergine tra un coro

di Angioli, a dritta i SS. Francesco ed Antonio, a sinistra^

SS. Rosa da Viterbo e Caterina da Bologna
,
e sotto a dritta la

mezza figura di S. Andrea, e a sinistra quella di S. Bartolomeo;

nell’ inferiore la Vergine moria, e gli Apostoli intenti
,
chi a pre-

gare, chi a leggere, chi a dolersi, ed uno che dà incenso al cada-

vero, e S. Pietro in piviale che l’asperge; a destra è S. Ludo-

vico
,
a sinistra S. Bonaventura. Questa tavola era nell’autica

Chiesa.

Nella prima sala della sagrestia vedesi un gran quadro dell’ An-

nunziata del Mellin
,
che fu tolto nel 1872 dalla cappella ove è

l’imagine della Vergine della Libera. Nella seconda sala Santolo

Cirillo dipinse nella volta la elevazione del serpente di bronzo nel'

deserto
;

il quadro del Crocefisso con S. Tomaso sull’ altare è

del Solimene. Or non si ometta di osservare la sala dell’antico

Comunichino delle monache: ivi vedesi il sepolcro della Regina

Maria, moglie di Cartoli d’Anjou, restauratrice del cenobio,

morta nel 1323; fu lavorato da Dino da Siena e Gallando di Na-

poli
;
fu primamente nella tribuna della antica Chiesa

,
donde le

suore nel 1728 lo trasferirono in questo luogo. Sei altre tombe

si osservano dintorno, due con statue ritte, due con giacenti, e

due lapide con bassorilievi, è a dolere però che. di tutte sieno

smarrite l’epigraG, forse quando dall’antica Chiesa furono qui

trasportate. Nella volta è dipinto il prodigio della manna, forse

del pennello del Cirillo.

Dalla sagrestia si può ascendere ad osservare le belle pitture

dei due cori superiori. Quelle del coro più grande sul maggiore

altare furono fatte dal Solimena nell’età di 26 anni. Vedesi la

volta divisa in varii compartimenti: nel medio è S. Francesco



— 71 —
in gloria, e giù 'a Fede, la Speranza, la Carità

,
e la Religione;

nei sei bislunghi d’intorno 1° S. Francesco che rinunzia al sa-

cerdozio, mentre l’Angelo gli mostra il candore dell’anima sa-

cerdotale nella candida ampolla; 2“ S. Francesco in orazione os-

servato da frate Elia; 3" il medesimo genuflesso innanzi Gesù e

Maria; 4.° la sua morte; 5° Cristo placato dalle suppliche di

Maria e S. Francesco; 6" il santo che giovanetto rinunzia per fin

la camicia al padre; c nella grande parete di fronte S. Francesco

che offre le rose al Papa in tempo d’inverno, in testimonio della

missione ottenuta da Cristo di recarsi da lui per l’indulgenza

della Porziuncula; di sotto è un bassorilievo del Santo che rice-

ve le stimmate, lavoro di antico e buono scalpello. Alle due pa-

reti laterali sono quattro grandi freschi, i due ad oriente rap-

presentano l’uno S. Andrea e S. Donato, l’altro i SS. Antonio,

Bonaventura e Ludovico; e nei tre piccoli tondi la B. Bianca ma-

dre di S. Luigi re di Francia
,
S. Elisabetta di Portogallo , e la

B. Boema figliuola del re di Boemia. Nella parete di contro un

fresco rappresenta S. Gennaro e S. Andrea, l’altro le SS. Chiara

ed Elisabetta d’Ungheria; e nei tre piccoli tondi la Yen. Sancia

moglie di re Roberto, S. Cunegonda moglie di S. Errico, e la

B. Salomea regina di Galazia-

L’ altro piccolo coro sopra la porta della Chiesa fu dipinto dal

Giordano
,

e rappresenta nel compartimento medio un coro di

Angeli che sonano, e cantano con un maraviglioso riverbero di

luce; nei due seguenti Salomone e Davide; negli estremi Giaele

e S. Margherita. Ai lati del fìnestrone sono due tele del Calvario

e della Deposizione in istato di deperimento.

Ora usciamo dalla Chiesa ed entrando nel contiguo vicolo, in-

contriamo l’abolito e distrutto monastero di Donnaregina, del

quale è d’uopo osservare le reliquie, specialmente l’antica Chie-

sa
;
monumenti troppo gloriosi ed importanti per la storia delle

arti napolitane. Vasto e magnifico era questo cenobio, oggi ri- .

dotto ad abitazioni private che mettono sulla nuova via del Duo-

mo, per le quali fu demolita la gran sala del cenacolo, tutta di-

pinta da classico ignoto pennello nel 1585, ove si vedea la mae-

stosa volta adorna di rabeschi e fiori, e nelle pareti i freschi del-

l’Annunzio e del Concepimento di Maria, della Cena di Cristo,
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del martirio di S. Lorenzo, dell’orazione di S. Francesco, ed

altre pie immagini. Ora, entrando nella porterìa, osserviamo a

manca il frontespizio dell’antica chiesa, la quale nel secolo XYIf,

dopo foudata la nuova, fu orizzontalmente divisa in due parti;

l’inferiore è suddivisa in varie sale, in una delle quali vedi de’fre-

schi eccellentissimi, come quelli che vedremo sopra, e vi ab-

biamo osservato eziandio molti sepolcri del secolo XIV al XVf.

Ascendendo la scala del monastero si perviene ad una cappellet-

ta già sacra al Carmine, ora profanata, nei laterali vedesi un Cal-

vario
,
ed un Battista nel deserto, dipinture del secolo XVII. Indi

una porla mette ad una sala adorna di vecchie dipinture dello

stile medesimo di quelle che vedremo in Chiesa
;
ma forse re-

staurate, della quale metà fu troncata e distrutta, metà imbian-

cata, e poca parte ne resta osservabile. Eccoci nella parte su-

periore dell’antico tempio di Regina Maria, di forma rettangola-

re, architettato dal 2° Masuccio; ove vedi le belle ed originali

pitture della classica scuola napolitana del secolo XUI e XIV, le

quali mai non conobbero restauri; le pareti ad oriente e setten-

trione sono tuttora quasi intatte; quella a occidente in parte in-

tonacala e imbiancata; rappresentano i fatti di Cristo e della Ver-

gine , e in vicinanza della tribuna gli Apostoli, i Profeti e i Dot-

tori a grandi dimensioni. Noi non intendiamo descriverli nè com-

mentarli, la è opera di un’apposita accademia; solo richiamiamo

P attenzione sul nobile tipo di alcune fisonomie e sulla svariata

composizione del Giudizio
,
e ad un piccolo fresco presso la odier-

na porta d’ingresso, ove è espresso il mistero dell'Annunzio di

Maria con allusione al suo Immacolato Concepimento; perchè

in un lato è la Vergine genuflessa
,
dall'alto vedesi Cristo che cir-

condato da angeli svolge una leggenda ove è scritto: O angeli,

videte mater rnea sine peccato originali concepta, mentre

nel mezzo del dipinto è il monogramma dell’ostia; in un lato è la

imagine di S. Ludovico d’Anjou. Nè possiamo accennare all’au-

tore di tutti questi freschi; siamo però contenti di tanta gloria

della nostra classica scuola, scongiurando per amore delle belle

arti di serbarsi custodito ed intatto questo monumento, che me-

rita ogni studio ed eccede ogni lode. Dal lato meridionale è la

tribuna di bello stile gotico, e dicesi che le colonne ora imbian-
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cale sieno di granito. Ivi era la tomba della Regina, che vedem-

mo nel Comunichino.

Finalmente non si ometta di osservare quanto avanza di pic-

cole dipinture ad olio e a fresco, o di belli intagli del cinque-

cento o seicento in varie celle superstiti delle suore, special-

mente la soffitta della cella abbadiale coll’ edicola, ove tra le al-

tre delicatissime pitture vedesi un Cristo in un bagno di sangue

che sgorga dalle sue piaghe, e i SS. Gregorio, Ambrogio
,
Ago- \

stino e Girolamo intenti a raccoglierlo divotamente. Ma inap-

prezzabile è il piccolo oratorio della badessa, ove nel cupolino

son tre figure, il Padre e il Verbo che coronano la Vergine, le

quali formano l’ammirazione dei riguardanti, sono lumeggiale

ad oro e condotte con indescrivibile delicatezza e forbitezza
;
è

lavoro del secolo XVI. Queste suore, espulse il 20 Ottobre 1864,

si raccolsero in S. Chiara.
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Per le vie di S. Giuseppe de’ Ruffl, e S. Giovanni in Porta, si

ascende agl'incurabili e S Patrizia, e dall’Anticaglia per

S. Gaudioso si perviene a Capo Napoli
,
poscia discendendo

alla Sapienza si percorre la via di Costantinopoli.

Siamo in un quadrivio
,
che da un lato mette a Foria, dal-

l’altro al Duomo, di là a Donnaregina, di qua alla via di

S. Giuseppe de' Ruffi

,

che percorreremo. Il tratto superiore

della via del Duomo era l’oscuro viottolo del Tari, antica-

mente di Pozzo Bianco

.

e l’altro inferiore che mena a’ Duomo
era il vicolo di S. Giuseppe de’ Ruffi, anticamente del Gurgite;

nomi che vennero da un formale di acqua ornato all’ orlo di

bianchi marmi, sopra i quali erano scolpile delie sanguisughe,

che il volgo credea fattevi da Virgilio sotto l’influsso degli astri,

per impedire che quei vermicciattoli penetrassero nei formali

della città; era questo il pozzo ricordato dal Boccaccio nella No-

vella di Andreuccio da Perugia.

S. Giuseppe de’ Rulli '). — Nel 1 604 Cassandra Caracciolo,

Catterina Tomacelli, Catterina ed Ippolita Ruffo comprarono il

palazzo Arcella che era in questo luogo, e vi si racchiusero a

menar vita spirituale sotto gli auspicii di S. Giuseppe
,
e la di-

rezione di un padre dell’ Oratorio
;
nel 1607 ottennero da Pao-

lo V di professare la regola di S. Agostino. Era questa loro abi-

tazione presso uu monastero detto S. Maria degli Angioli ; il

quale abbandonato dalle poche suore, che si raccolsero altrove,

era stato comprato dal Capitolo Napolitano, che nel 1682 lo ven-

dette alle nuove monache Agostiniane, che lo riedificarono, mu-

tando alla Chiesa il nome di S. Maria in quel di S. Giuseppe
;

fin-

ché nel 1826 le Agostiniane
,
ridotte appena a sei, trasmigra-

rono nel monastero della Croce di Lucca; e nel 1828 Suor Ma-

1) Eng. 173; Cel. Il , 658; Sigism. I, 136; Gal. 137; Affi. I, 33; Me-

se a Nap. II, 78; Ceva, 417 e 523.
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ria Giuseppa de’Sacri Cuori venuta da Roma, a richiesta del

cav. Giuseppe Bonocore
,
vi recò la Perpetue Adoratoci, dette

Sacramentine.

La chiesa fu ridotta al presente stato da Dionisio l azzaro; ma
1’ atrio e il frontispizio è del Guglielmelli. Nella seconda cappella

a dritta di chi entra la tela di S. RufTo credesi del Farelli
,
a si-

nistra quella del Crocifisso è del Marulli. Nella cupola France-

sco la Mura dipinse il Paradiso
,
e nei peducci i quattro Dottori.

Il disegno del maggiore altare, ma senza le due scale laterali po-

steriormente fattevi, è del Lazzaro. Nel 1870 vi fu collocalo un

grosso tabernacolo, ove non altro era da calcolarsi che la pietà ,

dei fedeli, che vi profusero ingenti somme, ma non avea pregio

alcuno artistico; in tale occasione ne fu rimosso il quadro delia

Sacra Famiglia, squisito lavoro del Pamaranci, che ora vedesi

nella gran cappella sinistra
;
donde fu tolta la bella tela di

S. Filippo
,
lavoro del Cav. Malinconico. Questa Cappella si co-

minciò ad eseguire col disegno del Guglielmelli
,
ma restò incom-

piuta. L’altra di rincontro fu eseguita col disegno del Vinaccia,

le statue de’ SS. Pietro e Paolo sono di Bartolomeo e Pietro

Ghetti
,

il quadro della Triade con molti Santi è del Giordano.

S. Nicolò alleSacramentine *).— Sotto l’atrio di questa Chie-

sa è una cappellina sacra a S. Nicolò di Bari. Un’edicola di que-

sto titolo era sul principio del vicolo, che menava al Duomo, edi-

ficata nel 1281 da Enrico Barrai chierico familiare di Carlo I

d’ Anjou, la quale demolita nel 1 869 ,
se ne è recato il titolo e la

memoria in questa nuova che era una semplice bottega. In essa

è degno di tutta la considerazione il quadro di S. Nicolò, che

era sul maggiore altare dell’antica cappella
,

ora sospeso alla

parete destra; opera forse unica in Napoli del famoso Gaetano

Guarino di Solofra.

S. Petrillo 2
). — 11 vicolo a dritta che mette nella via di

S. Giovanni in Porta, dicessi dei Ferrari, famiglia che ivi abi-

tava; ora di S. Petrillo per la chiesetta di S. Pietro, la quale fu

*) Stef. 30; Eng. 172; Ce). II, 056; Sigism. I, 135; Mese a Nap.

II, 78.

2) Stef. 23; Eng. 175; Cel. II, 664; Mese a Nap. II, 81.
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edificata nel secolo XV dalla famiglia Ferrari; divenne poscia ba-

dia della mensa Arcivescovile
,
finché nel 1GI 1 il Cardinale Ot-

tavio Acquaviva la cedette alla Congrega dei Pipernieri. Ivi in-

cominciò in Napoli il cullo della Vergine del Buon Consiglio.

E qui vogliarn ricordare la memoria di due altre antiche chie-

sette, S. Potilo c S. Anna, ora distrutte. Nel largo Avellino era

l’antichissimo monastero colla chiesa di S. Potito, fondato nel

sec. IV dal vescovo di Napoli S. Severo ’). Le suore l’abbando-

narono nel XVII
,
recandosi a fabbricare l’altro dello stesso no-

me sulla collina, detta quindi S. Polito; e il Principe d’ Avel-

lino comprò il vecchio Monastero e Chiesa, che fece demolire

per formare questa piazza. Nel vicolo
,
anticamente detto de’ Ver-

tecelli
,
ora dei Giganti o del Gigante, per una statua colossale'

che ivi vedeasi, inconlransi due piazzette ;
nella prima era la cap-

pella di S. Anna
, e dappresso uu palazzo nel quale abitarono i

Gesuiti, quando la prima volta vennero in Napoli, e nelle scuole,

che quivi tennero
,
apprese i primi rudimenti il nostro Torquato

Tasso
,
che abitava al palazzo Avellino.

S. Giovanni in Porla ( distrutta) 2).—Ora sulla via di S. Gio-

vanni in Porta, detta una volta la Marmorata per gli antichi

ruderi di marmo, giungiamo ad una piazza, ove sorgeva la chie-

sa, sacra a S. Giov. Evangelista, detta in Porta,mon già per-

chè sacra a S. Giov. in Porta Latina
,
ma perchè collocata sulla

via di Porta S. Gennaro, la quale era mollo più indentro. Quella

chiesa, edificata in tempo ignoto, fu gentilizia di casa Carmigna-

na
,
indi nella metà del sec. XVI vi fu trasferita la cura Parroc-

chiale dalla Chiesa di S. Gennaro Spogliamorti; nel 1682 fu rie-

dificata dal Card. Ionico Caracciolo col disegno di Malico Sten-

dardo, e finalmente minacciando ruina è stata diroccata nel 1864,

e la Paroccbia fu prima trasferita nella Chiesa della Consolazio-

ne
,

indi in quella di S- Patrizia. 11 quadro del maggiore altare

dinotante il S. Evangelista col ritratto del Cardinale Caracciolo,

1
) Stef. 175; Eng. 599; Parascandolo, Memorie della Ch, di Nap.

Voi. I, p. 48.

2
)
Stef. 23; Eng. 176; Cel. II, 669; Sigism. I, 140; Mese a Nap.

Il, 81.
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bel lavoro creduto del Solimena, o certamente di alcun suo alun-

no
,
ora vedesi in S. Patrizia.

S. Gennaro Spogliamorti *).— Sul fine di questa via a manca

apresi la strada della Consolazione, ove è il vicolo detto ora Li-

ìnoncello per un albero d> Limone che eravi; anticamente di-

ceasi dei Giudei, i quali ivi abitavano, ovvero di S. Gennaro a

Spogliamorti, per la cappella che vedesi tuttora di S. Gennaro,

la quale credesi fondata dal Duca Sergio I nel secolo Vili
,
e di-

ceasi di Spogliamorti, perchè in essa da’nostri vespilloni si so-

leano deporre i cadaveri, che ivi spogliali degli abiti si portava-

no poi senz’ altra pompa al comune cimitero di San Geunaro;

e quelle spoglie compravano gli ebrei ivi abitanti, e l’esponevano

sulla via a vendita. Di qui l’uso restato nelle vie di Giudeca

Vecchia e Nuova, abitate pure una volta dagli ebrei, e dira-

mato poi anche in altre strade, ove i ricattieri di abiti vecchi

li espongono per vendita alla pubblica mostra. Ma la Chiesetta

di S. Gennaro nulla più mostra de'la sua antichità, anzi ha mu-

tato pur nome, poiché quando fu abbandonata l’antica sepoltura

delle Catacombe, restò inutile questa edicola-, poscia fu una del-

le ant'che prime ventidue parrocchie della Città fino alla metà

del sec. XVI, e quando la cura Parocchiale fu trasferita in S. Gio-

vanni in Pòrta
,
divenne semplice rettoria; finché nel 1581 il

rettore Ottavio Vulcano la cedette alla Congrega di S. Maria

degli Angioli, che era primamente nella Chiesetta di S. Andrea

a Capuana. Quei confrati diroccarono l’antica edicola di S. Gen-

naro
,
che bellamente ergeasi sopra quattro colonne di pregevole

marmo, che furono vendute; c distrussero pure l’altra Chieset-

ta contigua di S. Maria de' Vergini

,

celebre pel nome dato al

Borgo de’ Vergini; e ricostruirono l’odierno tempietto col titolo

di S. Maria degli Angioli dopo il 1C07. Intanto l’antica congrega

di S. Giov. Battista fondata verso il 1440 presso la Chiesa di

S. Giov. a Mare cercava raccogliersi in luogo più acconcio, e

poiché i Confrati di S. Maria eran molto scemati di numero,

amendue i Sodalizii nel 1856 si riunirono in questo tempietto,

formando una sola corporazione. In tale occasione furono qui

i) Stcf. 24; Eng. 178.
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trasportate le magnifiche prospere che vi si vedono, lavoro del

sec. XV, che gareggia cogli intagli -del coro di S. Severino. 11

quadro dell’altare credesi di Marco da Siena; l’ antico poi della

Vergine tra i SS. Gennaro e Francesco ora collocato in Sagre-

stia è di Domenico Vaccaro
,
che nel volto della Vergine fece il

ritratto di sua moglie
, e negli angioletti quelli dei suoi figli.

S. Maria della Consolazione *}.— Nella piazzetta della Conso-

zione è la Chiesa sacra alla Vergine sotto questo titolo, fondata

nel 1524 con un monastero di Clarisse, il quale
,
espulse ie

suore nel decennio francese, fu dato in cura ai Rettori degli

Incurabili, che vi collocarono poi (come diremo) le monache

Riformate, che erano presso quest’ospedale, le quali poscia tras-

locate in Sant’ Antoniello fuori porta S. Gennaro, il monastero

fu primamente concesso all’Ospedale, indi a guarnigione mi-

litare
,
e la Chiesa resa parocchiale fu tosto abbandonata

,
perchè

minaccia ruina. 11 quadro del maggiore altare della Vergine coi

SS. Francesco e Chiara è opera del sec. XV.

S. Lucia a Porta S. Gennaro. — Or immettendoci sullo stra-

done che mena a Porta S. Gennaro, osserviamo primamente la

Chiesetta di S. Lucia, d’antica ed incerta fondazione. Nel se-

colo XVII era tenuta da una Confraternita col titolo di S. Gioc.

Evangelista, detta dei Celestini dall’abito cilestre; aboliti i quali,

la chiesetta fu ceduta alle Suore del contiguo monastero della

Consolazione, e restò lungo tempo chiusa, finché venne affat-

to dimenticata. Espulse le suore nel decennio francese
,
gran

parte del monastero fu nel 1813 data al Monte della Misericor-

dia, e allora la Chiesetta di S. Giovanni venne profanata, fittan-

dosi a pizzicagnoli e legnaiuoli. Di rincontro ad essa è un’al-

tra cappella, ora quasi abbandonata
,
di S. Margherita, prima-

mente patronale del Conte di Tizzone
,
poscia di casa Carmigna-

na, eravi sull’altare un quadro della Vergine di Tizzone (paese

in Terra di Lavoro)
;
in essa fu trasferito il benefizio e la rettoria

della Chiesa distrutta de’ SS. Sergio e Bacco Martiri, che fin

da’ tempi ducali era in questo luogo. In questo secolo i Carmi-

gnani la cedettero ad uso di cappella serotina, e vi si esercitò

«) Stef. 186; Eng. 177; Cel. II, 670; Mese a Nap. II, 82.
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l’opera d’istruzione popolare (ino al 1819, quando resa incapace

della moltitudine che vi accorrea, fu quasi abbandonata, e presa

in Gito dai Governatori del Monte; l’opposta cappella profanata di

S. Giovanni, ivi fu trasferita l’istruzione. Intanto nel rimuoversi

una trave che sostenea l’organo della cappella di S. Margherita,

staccatosi un intonaco
,
apparve sulla parete l’antichissima im-

magine a fresco di S. Maria di Pizzone di greco pennello; ve-

deasi la Vergine sedente col bambino adagiato sulle ginocchia

col globo in mano, e un frate prostrato in adorazione; la sco-

verta immagine attirò tanto la pietà del popolo, che abbandonata

tosto la ottenuta cappella di S. Giovanni, proseguì a raccogliersi

in questa
,

e quella fu data nuovamente in Otto ai betlolieri Gno

al Giugno del 1838, in cui di nuovo abbandanata la cappella di

S. Margherita
,
fu colà ristabilita l’opera del Catechismo

,
restau-

randosi la cappella, e dedicandosi a S. Lucia. Ivi dietro l’alta-

re si serbano le teste della Vergine e del Bambino sopra legno,

superstiti dell’antica immagine di Pizzone, che per incuria si

ridusse in frantumi, ma una copia, fatta dal pittore Filippo Bal-

bi, fu collocata sull’altare. Nell’abbandonata cappella di S. Mar-

gherita nel 1847 fu scoperta sotto un calcinaccio un antichissimo

fresco della Vergine col Bambino tra le SS. Margherita e Pa-

trizia.

Gesù delle Monache 1

).— A nostra dritta è la chiesa e monaste-

ro del Gesù delle Monache, del quale si ha memoria fih dal-

l’anno 1507 ,
che fosse un’umile casa di suore francescane, ,

dove nel 1511 si recarono Lucrezia Capece e Antonia Monforte

terziarie clarisse di S. Girolamo, per fondarvi un monastero di

perfetta osservanza di Clarisse, ed ottennero molte sovvenzioni

da regina Giovanna HI ultima moglie di Ferrante I d’ Aragona

e sorella di Ferdinando il Cattolico. La pia regina avea il dise-

gno di ediGcar quivi un gran monastero di francescane con chie-

sa sacra all’Immacolata; ma prevenuta dalla morte il 9 genna-

io 1517, lasciò disposto per testamento quanto occorrea per la

fabbrica
,
ordinando che nella tribuna della chiesa si costruisse

') Stef. 186; Eng. 176; Cel. 11,671; Sigism. I, U0; Affi. I, 35; Mese

a Nap. Il, 83; Ceva, 294.
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un reale sepolcro per collocarvi il suo corpo insieme con quelli

di Alfonso I, e de’ due Ferranti, che erano in S. Domenico
;
e

di più che si fabbricasse una cappella in detta chiesa, ove si tras-

ferisse dalla Trinità di Valenza il corpo di Giovanna Scandare-

bech con un quadro della Vergine; e finalmente che il nuovo mo-

nastero, capace di 63 rfionache, fosse diretto da
1

frati di S. Maria

la Nova
,
nella chiesa de’quali precariamente si deponesse il suo

corpo ;
assegnò all’uopo moltissima rendita, specialmente la star-

za di Somma vesuviana. Nel 17 agosto 1518 morì Giovanna IV

figlia di lei, e moglie di Ferrante II, ordinando che fosse sepolta

nella delta chiesa da costruirsi, e precariamente in S. Domenico;

insomma il nuovo tempio era destinato a deposito de’reali Ara-

gonesi. Ma quel testamento non fu mai eseguito
,
forse per man-

canza de’ fondi e feudi, distratti dopo cessata la dinastia Arago-

nese
,

e ad onta che le suore avessero più volte fatto reclamo a

Carlo V
,
nulla mai ottennero

;
e però nel 1582 sì il tempio che

il monastero fu edificato dalle fondamenta dalla famiglia Montal-

to. Un secolo dopo fu fatto il frontespizio
,
poco artisticamente

condotto, e la parte interna fu adorna, come or vedesi, col di-

segno del Guglielmelli. Ivi il più bel monumento è il maggiore

altare che merita special considerazione; la tela della Circonci-

sione è di Cesare Turco; e quel Bambino sull’ architrave è del

Giordano
;

il quadro nella cappella di S. Chiara è del Solimena,

i laterali del de Matteis. In questa chiesa in luogo ignoto ripo-

sano le ceneri di G. Bernardo Lama.

Porta S. Gennaro '). — Questa via termina colla Porta di

S. Gennaro, la quale era primamente dietro la chiesa del Gesù,

e fu in questo luogo traslocata da D. Pietro di Toledo. Dicesi di

S. Gennaro, o perchè da essa si esce per andare alla chiesa di*

S. Gennaro alle Catacombe, ovvero perchè non era lungi dalla

chiesetta di S. Gennaro Spogliamorti. Nell’interno vedesi la sta-

tua di S. Gaetano
,
collocatavi per voto in tempo della peste del

1656. All’esterno poi è un bel fresco di Mattia Preti, unico che

resta dei molti da lui fatti sulle porte di Napoli
,
quando col me-

rito dell’arte riscattò la vita. Fi vi dipinse la peste di Napoli
,
e

*) Cel. II, 672; Sigism, 1 , 141.
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il suo lavoro piacque tanto, che la Città gli fece dono di ducati

300. Questa bella memoria minaccia di perire. La statuetta in

atteggiamento di benedire rappresenta S. Gennaro, col motto

Divo Ianuario— apotropaeo— sospes Neapolìs.

Presso questa porta fu una chiesa sacra a S. Giuliana di Nico-

uiedia
,
ed era titolo eardinalizio di un Canonico Diacono del Ca-

pitolo di Napoli.

Congrega de’ Bianchi ').— Ora ascendiamo alla salita che

reca all’Ospizio degl’incurabili , sormontata la quale, incontria-

mo a dritta della porta settentrionale dell’Ospedale la magni-

fica cappella di S. Maria Succurre miseris

,

con la Congrega

dei Bianchi, così detta dal colore dell’abito. Nel sec. XV. S. Gia-

como della Marca fondò per assistere alle agonie de’ condan-

nati a morte questa Confraternita di sacerdoti e laici
,
la qua-

le però poco dopo la sua morte, per le turbolenze suscitate dalla

congiura dei baroni sotto Ferrante I, restò affatto estinta. Ma fu

ripristinata per opera del pio gentiluomo Ettore Vernacci, del

P. Callisto da Piacenza Canonico Lateranese, e di Giampietro Ca-

rafa (Paolo IV; e i fratelli, tra’quali fu pure il Viceré D. Raimondo

di Cardona
,

si raccoglievano in S. Pietro ad Aram
;
finché per

cura di Stefano Cattaneo e Suardino Suardi, governatori del-

l’Ospedale degli Incurabili, si trasferirono in questo luogo l’an-

no 1529 ,
ove fondarono l’oratorio col titolo di S. Maria Suc-

curre miseris, che nel 1566 si sottrasse dalla giurisdizione del-

l’Ospedale. Ma nel 1579 cresciuto il numero de^ratelli, tra’quali

lo stesso Viceré Giovanni Zunica, temette Filippo li re di Spa-

gna, che la Congrega non fosse fomento di congiura contro la co-

rona; e però per mezzo del Viceré d’Ossuna la soppresse sotto

pena di ribellione. Vi restarono nondimeno pochi ecclesiastici; e

ad onta che nel 1599 e nel 1604 si fossero fatte istanze alla Cor-

te di Madrid per restituirla, fu tutto invano, ed alla metà del se-

colo XVII restò a solo uso de’ sacerdoti delegati all’assistenza

•

*) Cel. II, 676; Sarn. 95; Sigism. 1 , 143; Adi. I, 44; Mese a Nap.

II
, 84; Ceva, 268.
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de’condannati. Costoro decorarono la chiesa nel modo che oggi

vedesi; i freschi della vòlta sono del Benasca, quelli della cona

del Balducci, la statua della Vergine sull’ altare e del Mediano.

La sala, ove convengono i fratelli, è tutta dipinta dal de Matteis.

S. MARIA DEL POPOLO AGL’ INCURABILI •).— Ecco il vasto

Ospedale detto degl’ Incurabili, non già perchè vi sieno infermi

di mali incurabili
,
ma perchè vi sono accolti i poveri

,
che non

ponno curarsi nelle proprie case, e però si disse S. Maria del

Popolo; si chiamò pure di Tutti i Santi, perchè inaugurato

nel dì d’Ognissanti. Nel 1549 Maria Longo nobile e pia matro-

na napolitana, essendo inferma di paralisi recossi al santuario di

Loreto per grazia di sanità
,
ed ottenutala ritornò in Napoli, de-

dicandosi tutto al servigio degl’infermi nell’ospedale di S- Nicola

alla Dogana
,
ora distrutto. Indi concepito più vasto disegno di

carità, col consiglio di S. Gaetano Tiene comprò in questo luogo

alcune case con giardini, e nel lt>21 cominciò ad edificarvi que-

sto grande Ospedale, ove esaurite tutte le sue dovizie, si diè a

raccogliere elemosine dalle persone che si recavano a visitare

1’ ospizio, ove ella medesima serviva agli infermi; le si aggiunse

compagna la pia Duchessa di Termoli Maria Ayerba
,
e Lorenzo

Battaglini. Leone X e Clemente VII corredarono l’Ospedale di

indulgenze e fondi, e vi fu eretta pel suo reggimento una con-

grega ed una corporazione, che ebbe primamente a capo un con-

sigliere di Stato.

Verso la porta di mezzodì, prima di uscire sulla via, vedesi

a nostra manca la chiesa sacra alla Vergine, ed ai Ss. Filippo e

Giacomo, perché cominciata e compita il dì sacro a questi due

Apostoli; delta di S. Maria del Popolo dal nome dell’Ospedale.

Ne fu fondatrice la medesima Maria Longo. È una gran sala mes-

sa a stucco nel 1650, ha 12 altari oltre il maggiore composto

di marmi rabescati con pietre di valore- L’Assunzione di Maria

nella cupola, i vangelisti nei peducci, i Santi tra’ finestroni del

tamburo
,

i Dottori nei sottarchi
,

i SS. Pietro e Paolo nel muro

dietro l’altare maggiore, i laterali a fresco nel coro dimostranti il

martirio de1 SS. Filippo e Giacomo, e la Nunziata in due com-

i) Stef. G9; Eng. 183; Cel. II, 690 e 696; Sara. 95 ; Gal. 139;

Affi. 1, 43; Mese a Nap. II, 35 e 88; Catal. I, 153.
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paramenti a’iali dell’arco della chiesa, sono opere tutte di Belisa-

rio Corenzio. Il quadro del maggiore altare della Vergine del Po-

polo tra molti Santi è del Mura; ai due lati della tribuna sono

due tombe con statue, uniche in Napoli, dello scalpello di fra Ia-

copo da Sanseverino
,
benché altri le creda del Mediano

;
quella

a dritta è di Andrea de Capua marito di Maria Ayerba
,
quella a

sinistra è del loro figliuolo Ferdinando; la pia Maria famosa

coadjutrice di Maria Longo, quivi depose le ceneri del consorte

e del figlio, ed alle sue apparecchiò tra l’uno e l’altro l’umi-

le fossa al suolo, ove discese nel 1532. Osserviamo ora le cap-

pelle del lato destro; la prima, quasi abbandonata presso la

porta
,
ha sul cancello una tela della Deposizione di Benvenuto

Garofalo; nell’ interno la vòlta è istoriata a fresco dal Corenzio;

le quattro tele alle pareti del Natale, del Riposo in Egitto, Epi-

fania e Presentazione, e le due Sante ai lati dell’altare sono di

Gio. Battista Rossi; vedesi quivi la tomba di Ludovico Montalto,

mediocre lavoro. Nella seconda il quadro della Vergine tra vari!

Santi è del Santafede; nella terza il S. Niccolò è d’ Andrea Sac-

elli; nella quarta il Natale è del Caracciolo, e sopra l’Incorona-

zione (fella Vergine è scuola del Solimeua; le altre cappelle di

questo lato non hanno oggetti rimarchevoli. Dal Iato di contro,

la tela del viaggio al Calvario, che è sulla tomba di Paolo Giraldo,

è del Caracciolo
;
nella cappella seguente la Vergine del Rosario

è di Silvestre Buono
;
nell’altra i gruppi di Angeli che sostengono

un bassorilievo della Vergine, colle immagini de’ SS. Gaetano e

Andrea Avellino, sono scuola del Yaccaro; nella terza la Vergine

Lauretana è una delle più beli’ opere del Ribera; nella quarta il

S. Carlo è del Solimena; nella quinta la Vergine coi SS. Filippo

e Giacomo è del Sabatini; nella sesta la tavola del Crocifisso è

di Marco Senese.

In sagrestia nella vòlta Gio. Battista Rossi dipìnse la Vergine

col Popolo; l’armadio ben lavorato è del Fanzaga. Sull’interno

della porta di questa Chiesa era un celebre quadro della Trasfi-

gurazione, lavoro di Gian Francesco il Fattorino discepolo di

Raffaello, la quale fu involata è tradotta in Ispagna da un Vice-

ré. Finalmente sono in questa Chiesa le ceneri de’ medici Zucca-

ro morto nel 1634 e Antonio Sementini morto nel 1827.
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La Monaca di Legno, e la Riforma — Uscendo dall’atrio

dell’Ospedale per la porta di mezzodì, tutto il fabbricato con due

chiesuole a nostra dritta erano i due monasteri edificati da Ma-

ria Longo per cura delle donne inferme dell’Ospedale, il primo

di Riformate diceasi della Monaca di legno, cognome di una

delle prime suore
;
onde la favola che una monaca tentando usci-

re dal monastero restasse immobile sulla soglia, quasi fosse una

statua di legno. Trasferite nel decennio francese le suore nella

Consolazione, la chiesuola fu abbandonata, finché venne concessa

alla Confraternita della Visitazione di Maria, che era prima-

mente in S. Nicola alla Carità, che vi collocò un quadro ovale

della Vergine di Paolo de Matteis; ma nel 1867 i confrati passa-

rono in Donnaregina, ove recarono il suddetto quadro, e que-

sta edicola cedettero ad un’ altra Congrega

L’ altro monastero diceasi della Riforma, perchè ivi la pia Lon-

go raccoglieva a riformar la loro vita le donne di mondo, che si

dissero pure della Buona Morte, perchè assisteano ai moribondi

dell'ospedale, a spese del quale erano alimentate; trasferite nel

decennio nelle Trentatrè
,
la chiesuola fu concessa alla Congrega

di S. Maria Regina Paradisi, poscia a quella de’Cuochi sotto

il titolp di S. Camillo, i quali a nostri giorni passati nella chiesa

di S. Aspreno ai Vergini
,
questa è stata data ad un Rettore e

dedicata al Nome di Gesù. Questi due monasteri, espulse le suo-

re, furono aggregati nel 1813 all’Ospedale.

S. PATRIZIA 2
) — Ecco l’antica chiesa col soppresso mona-

stero di S. Patrizia. Questa Vergine donzella
,
detta altrimenti

Patrocinia, della imperiale famiglia di Bizanzio, fuggendo le reali

nozze nel sec. VII venne in Napoli colla nutrice Aglai e alcuni

Eunuchi, ed incognita visse nella nostra città; indi si recò a Ro-

ma, donde a Costantinopoli, e quindi intraprendendo un viaggio

per la Palestina fu da tempesta spinta nuovamente a Napoli
,
e

accolta sul Castro Lucullano, ivi chiuse i suoi dì. Aglai ne depose

il corpo sopra un carro, e i buoi senza duce lo recarono in questo

*) Cel. II, 716; Mese a Nap. II, il e 90; Ceva, 287.

2) Stef. 172; Eng. 178; Cel. HI, 81 ;
Sarn. 94; Sigism. I, 1794;

Gal. 138; Affi. I, 36; Mese a Nap. II, 91; Calai. 149.
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luogo

,
ove era un piccolo tempio, sacro ai SS. Nicandro e Mar-

ciano, dove fu sepolta. Erano quivi alcuni monaci basiliani-,

questi cedettero la loro casa ad Aglai, che vi raccolse un colle-

gio di Vergini intorno la tomba della santa donzella
,
presso la

quale ella pure, ed i beati Eunuchi ebbero sepoltura. Consta

questo santuario di due chiese, l
1 esterna sacra a S. Patrizia è

piccola, formata di una sola nave
,
rifatta nel 1623 col disegno

di Giammaria della Monica. Sull’ altare maggiore è una bellissi-

ma tela del Santafede
,
rappresentante la B. V. seduta col Bam-

bino in seno, in dietro due cori diSante, intorno molti Santi

che corteggiano la Vergine
,
nel davanti S. Stefano e S. Genna-

ro
,
e in allo l’Eterno; l’altare poi è disegno del Sanfelice, e il

preziosissimo tabernacolo di Raffaele il Fiammingo. Sul corni-

cione si vedono sette grandi quadri : quello di mezzo sul mag-

giore altare dinota S. Patrizia in gloria
;

i due laterali il marti-

rio de’ SS. Nicandro e Marciano-, dalla parte del Vangelo il batte-

simo di Costantino e la sconfitta di Massenzio; dall'epistola

l’invenzione della Croce e l’arrivo di S. Patrizia in Napoli, sono

tutte pitture del Corenzio, il quale dipinse pure i 12 Apostoli

nelle lunette degli archi delle cappelle. La sacra Famiglia sull’in-

terno della porta è del Marnili
;

il grande fresco sotto la volta

rappresentante il trionfo della Croce è d’ Onofrio di Leone. Nelle

cappelle sono osservabili un quadro della Madonna tra S. Andrea

e due Sante Vergini, creduto del Criscuolo, una Pietà certamen-

te dello stesso
,

i SS. Benedetto e Scolastica del Malinconico;

il S. Giov. Evangelista col ritratto del Card. Innico Caracciolo,

fu primamente sul maggiore altare della demolita chiesa di

S. Giovanni in Porta
,
indi trasferito in quella della Consolazione,

e finalmente in questa; la Sacra Famiglia di Biagio Parisi più non

si vede. Espulse le suore il 25 Olt. 1864 ,
è stata trasferita in

questa chiesa la cura parrocchiale di S. Giovanni in Porta.

SS. Nicandro e Marciano, o S. Patrizia interna ’).— Ove ora

è la cappella a sinistra dei maggiore altare di S. Patrizia, era una

porta che dava l’adito all’antico tempio de’ SS. Nicandro e Mar-

*) Un comento inedito sugli Atti de’ Ss. Nicandro, Marciano e Daria,

manoscritto autografo di Silvestro Ajossa Capuano, serbasi dall’Autore.
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ciano

, o CniESA interna di S. Patrizia
,
che soleasi aprire al

pubblico concorso il solo dì festivo di Lei e il giovedì Santo; ivi

serbavansi i corpi di S. Patrizia, della B. Aglai e degli Eunuchi;

l’ osserveremo entrando dal Monastero, l’ingresso del quale è

contiguo alla porta del Tempio. Espulse le suore Benedettine

Del 1864, una guarnigione di pubblica sicurezza si ebbe il lo-

cale, indi fu addetto ad Educandato di civili donzelle, ora è

inabitato; ne furono imbiancate tutte le antiche pitture che

si osservavano nelle pareti della scala dall’atrio fino alla spe-

cola. Vi hanno due chiostri, il primo è adorno di mediocri fre-

schi, dinotanti i fatti di Cristo e la vita di S. Patrizia; nell’atrio

che precede il cenacolo son pure delle pitture, e nel cenacolo è

un fresco della cena di Cristo, che segna l’anno 1603
;
di qui

può entrarsi nell’interna antica chiesa profanata, più per deplo-

rarne la irreparabile ruina, che per contemplarne quelle rare

memorie che ne descrissero i padri nostri, ed or più non sono.

Questo adunque è il vetustissimo tempio de’ SS. Nicandro e Mar-

ciano
,
frequentato da Patrizia ancor viva ! È lagrimevole la ruina

di questo patrio santuario; fin dal sec. XVI cominciò a perdere

la primiera forma e l’ antiche memorie
,
tra le quali tanti sepol-

cri de’ sec. XIV, XV, e XVI; poscia fu dipinto a fresco dal Ro-

derigo; la cupola
,
istoriata dallo Schederò, fu in gran parte ro-

vinata nel 1826 da fulmini; finalmente espulse le suore toccò

a noi vedere dopo 1 1 secoli abbandonato
,
e profanato un San-

tuario, che la pietà de’ nostri maggiori aveaci con somma cau-

tela finoggi serbato. Pur restano nell’arco del maggiore altare

la Nunziata, e nei peducci della cupola i Vangelisti
,
e negli an-

goli laterali alle finestre i SS. Girolamo, Ambrogio, Gregorio, ed

Agostino, reliquie dei freschi del Roderigo. Sulla porta poi son

delle pitture troppo incantevoli
,
cioè nel mezzo la traslazione del

corpo di S. Patrizia dal Castello Lucullano a questo tempio
;

ed a lato dritto superiormente S. Patrizia che dispensa ai poveri

il suo patrimonio
,
col motto inciso Pars mea Dominus, dixìt

anima mea; e inferiormente il Pontefice che le dà il velo, col

motto Induit me vestimentis salutis; da lato sinistro superior-

mente il cadavero intatto di S. Patrizia che versa sangue dalla

bocca, per esserne stato strappato un dente molare, molto
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dopo la morte, col motto Aperuit Dominus molarem etdedit;

e inferiormente Aglai che chiede ai monaci basiliani di cederle il

loro cenobio, col motto Hic habebat locum puratum a Dea;

e sotto il coro in una lunga fascia sono dipinti molli angioli con

istrumenti e carte musicali. Le dieci cappelle laterali sono affat-

to dilapidate , nè sappiamo ove siano stati tradotti i quadri tanto

pregiati di Giovanni Amato juniore; cioè la Morte ed Assunzione

della Vergine
, con i SS. G. Battista, Jmca, Placido ed Anto-

nio nelle centine laterali; la gloria della Vergine co’ SS. Pietro e

G. Battista ne’comparlimenti; due sante Vergini; un S. Benedet-

to. Il maggiore altare era il santuario di S. Patrizia, oggetto di

tanta venerazione ai nostri cittadini; il corpo della Vergine eravi

collocato sopra, chiuso in un’arca d’argento, trasferitovi dalla

parete sinistra nel 1551 ;
e di lato erano le ceneri della B. Aglai

e dei due Eunuchi. Intorno l’urna dicea:

Hoc Constantini neptis traslata sepulchro

Patritiae divae Fìginis ossa cubant.

MDLI.
•

Nel luogo ove primamente furono le sacre ceneri era una la-

pida coll’epigrafe :

Hic olim corpus requievit Fìrginis almae

Patritiae, major mine habet ara tamen.

Un’altra lapida, della quale abbiamo veduto un frammento,

era sulla tomba della nutrice e degli Eunuchi:

Hic divafi Eunuchi (
et nulrix Aglaia quiescit

)

Patritiae, felix terque quaterque cohors.

Agli angoli dell’altare in due brevi cilindri di marmo leggonsi

queste epigrafi; sul destro: Hic beatae Aglaiae in terris divae

Patritiae nutricis et ancillae
, in coelis aeterni luminis so-

ciae ossa jacent. Sul sinistro rovesciato al suolo : Hic extat

pulvis corporis mortili divae Patritiae, cuius anima vitavi-
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vit in coelis. Or queste sacre reliquie coll’ampolla del sangue

della Santa Vergine Patrizia, e la craticola cbe ella usava per

letto, e il sacro chiodo di Cristo, si ritrovano nell’altro Ceno*

bio di S. Gregorio Armeno, ove le suore si raccolsero
; ma i corpi

de’ due santi Eunuchi restano tuttora sotto questo altare. Il ma-

gnifico quadro dell’Epifania di Gian Filippo Criscuolo, che era

nella cona, ora serbasi nel Museo. Notiamo finalmente come
presso questo monastero

,
ma non sappilmo precisarne il luogo,

era la gran vasca di un formale d’acqua detta Pozzo di S. Pa-
trizia, nel quale terminava un ramo dei grande acquedotto che

da Serino metteva a Miseno
;
è famoso questo pozzo, perchè per

esso nel sec. VI Bellisario coll’esercito Greco entrò in Napoli e

la sorprese. La vastità di questo formale diede origine al prover-

bio: Cader nel pozzo di S. Patrizia, che vale: smarrire una

cosa, per più non ritrovarla.

Le Trcntalrè ’). — Immettiamoci ora per la via Pisanelli,

(
famiglia che ivi abitava

) ,
e incontriamo la chiesa e monastero

di S. Maria di Gerusalemme.

La piissima Maria Longo
,
di cui abbiam fatto menzione

,
con-

cesse al suo confessore S. Gaetano Tiene un palazzo in questo

luogo, ove il Santo raccolse i suoi compagni, fondantovi un ora-

torio col titolo di S Maria della Stalletla, cioè del Presepe,

poscia, ottenuta la chiesa di S. Paolo
,
ridonò a Maria il locale

,

ed ella per consiglio di lui nel 1538 vi si racchiuse con Maria

Ayerba ed altre donne in numero di 33, donde ne venne il no-

me al monastero di Clarisse
,
col titolo di S. Maria in Geru-

salemme, che ella fondò di perfetta clausura e rigidissima osser-.

vanza
,
che dura tuttora

,
chè queste suore non mai vedono vol-

to umano. Nella piccola loro chiesa è osservabile una tavola di

molto merito sul maggiore altare, che fu donala da Paolo III a

Maria Ayerba; e nell’atrio due grandi freschi della Passione di-

pinti dal Cav. Malinconico.

Notiamo come il palazzo rimpetto a questo monastero sia de-

gno di memoria, perchè nel tempo deìla peste del 1656, quando

i) Stef. 183; Eng. 191; Cel. Ili, 76; Sigism. I, 177; Mese a Nap.

II, 93; Ceva, 322. .



— 89 —
Napoli fu quasi affatto distrutta dal morbo, Francesco Sanfelice

in questa casa ne fd esente; e però nella scala sopra un uscio

vedesi una bella immagine della Vergine con S. Gennaro e S. Fe-

lice Vescovo di Nola, coll’iscrizione messavi in memoria della

prodigiosa esenzione dal morbo.

REGINA CIELI *).—Proseguendo il cammino, si perviene alla

piazza Regina Coeli, così delta dalla chiesa di questo nome,

che osserviamo.

Caterina Marigonda, Margherita d’ Aragona, Lucrezia e Aure-

lia Oliviero monache di S. Maria d’Agnone, abbandonato l’antico

monastero, ne fondarono un nuovo di suore Lateranesi in S. Ma-

ria a Piazza nel 1518; nel quale essendo a cagione di salute ve-

nuta da Nola ad abitare suor Francesca Gambacorta, fu indotta

da quelle a restare fra loro come madre ed abatessa. Le rare

virtù di Francesca attirarono molte giovanette a quivi educarsi,

e però divenuta la casa incapace a contenere il convitto, le suo-

re nel 1 533 si recarono ad* abitare colle alunne nel palazzo Mon-

torio al vico Carboni
(
ora Carbonari

)
presso il Monte della Mi-

sericordia. Nel 1534 Francesca, così da Dio ispirata, nella vi-

gilia dell’ Assunta , radunò tutte le suore e giovanette in due sole

stanze, e raccoltele appena, crollò per terremoto tutto il resto

del monastero. La pietà napolitana rifece tosto redifìzio, che fu

compito nel 1540, e nel seguente anno moFÌ Francesca. Ma nel

1561 nuovamente per tremuoto rovinò il monastero, laonde le

suore comprarono il palazzo Montalto in questo luogo rimpetto

la chiesa
(
ora distrutta) di S. Gaudioso, e fondarono nel 1590,

a proprie spese, specialmente colle sovvenzioni di suora Maria

Tuttavilla, il monastero e la chiesa col titolo di S Maria Regi-

na Coeli, e l’opera si compì nel 1594; ne fu architetto France-

sco Mormando. Nel 1812 le Lateranesi furono trasferite nel mo-

nastero di Gesù e Maria, e in questo vennero ad abitare le suore

della Carità, che tuttora vi hanno il Convitto. Questa chiesa è

una delle più belle di Napoli, e le proporzioni sono elegantissi-

i) Stef. 171; Eng. 193; Cel. Ili, 68; Sarn. 98; Sigism. I, 170; Gal.

140; Affi. I, 46; Mese a Nap. II, 93; Calai. I, 144; Nap. Vie. I, 403;

Cova, 345.

Digitized by Google



— 90 -
me

;
la facciata

,
che non ebbe mai restauro, semplice c di buono

stile, ha un’ampia scala, e un portichetto tutto dipinto a fresco

da Paolo Brilli con paesaggi
,
prospettive e figure di molto gu-

sto. L’interno poi in sul cadere dello scorso secolo fu tutto ri-

vestito di marmi fino al cornicione, con disegno e direzione di

Ignazio di Nardo. 1 tre magnifici quadri del soffitto
,

dinotanti

la Nascita
,
l’Assunzione e l’Annunziaziooe di Maria sono di Mas-

simo Stanzioni; le Virtù ad olio sugli archi delle cappelle sono di

Micco Spadaro (Domenico Gargiulo), meno le due sull’organo

che sono di Antonio de Dominici i Santi ad olio a lato dei fine-

strom sono di Giacomo Farelli; il risorgimento di Lazzaro sulla

porta è di Antonio de Dominici dipinto nel 1781. Nella prima

cappella a nostra dritta era un famoso quadro del Santafede

esprimente la Vergine coi SS. Luca e Benedetto, fu involato nel

decennio francese e diviso in parti
;
la tela che vi è stata sosti-

tuita della Vergine coi SS. Agostino, Biagio, Francesco e An-

tonio è scuola dell’Imparato
;
nei laterali S- Antonio e S. Nicolò

sono di Lorenzo Vaccaro; le Sante Vergini nella vòlta di Giaco-

mo Frezza allievo del Lanfranco
,
altri le crede del Vaccaro me-

desimo. Nella 2
a

la figura del S. Francesco è di Girolamo Mu-

ziano, la scena del deserto è del Brilli-, nei laterali S. Anna ed >

i martiri Gorcomiensi Giovanni llostervicano
,
Adriano Pekan e *<

Giacomo Lacob Lateranesi, sono pitture di Girolamo Cenatiem-

po; i freschi delia vòlta sono scuola di Massimo. Nella 3a i qua-

dretti in tavola faceano parte di antica tela del Rosario involata;

ai laterali S. Andrea Avellino.in orazione è di Bernardino Sicilia-

no; il medesimo Santo abbracciato a Cristo è del Farelli; i fre-

schi sono del Massimo. Nella 4 a la Circoncisione è scuola del

Lama
,

i laterali ad olio sono di Domenico Viola. Nella tribuna

il quadro della Coronazione della Vergine diviso in due, i late-

rali de’ SS. Pietro e Paolo, le mezze figure de’ SS. Vincenzo de

Paoli ed Ignazio sono opere moderne di Ferdinando Castiglia, so-

stituite a un bel quadro in otto compartimenti di Filippo Criscuo-

lo. Nei due laterali del presbiterio Pietro Bardelliui dipinse Ester

innanzi ad Assuero e il battesimo di S. Agostino
;

nei ventagli

superiori il sacrifizio di Noè, e Mosè che percuote la rupe sono

di Micco Spadaro. I quattro dottori nei peducci della cupola sonb
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di Pietro del Po. Ritornando alle cappelle; nella 1® presso il mag-

giore altare i miracoli di Cristo alle pareti ed i freschi sono di

Giacomo Frezza. Nella 2® la passione di Cristo ai laterali, e i fre-

schi della vòlta sono di Mario Russo allievo del Giordano. Nella

3® a’ laterali S. Carlo e S. Spiridione sono scuola di Bernardino

Siciliano, i SS. Nicola e Biagio, e gli altri freschi della vòlta

sono del Frezza. Nella 4® il quadro della conversione di S. Ago-

stino; e nei laterali il medesimo nel deserto, e S. Nicolò sono

del Giordano compili dal de Dorhinici
;

i freschi della vòlta sono

scuola del Giordano. Nella 3.® la tela de’ SS. Quaranta è di Silve-

stro Morvillo, benché altri la creda del Balducci, nei laterali l’An- ,

gelo Custode, e S. Michele sono di Domenico Montesoro, i fre-

schi della vòlta di Cesare Frezza.

S. Gaudioso (distrutto) *). Ora ascendiamo alla via di S. Gau-

dioso, e a manca osserviamo le ruine dell’antichissimo tempio

e monastero di questo nome. Settimio Celio Gaudioso Vescovo

di Abitino in Affrica al sec. V, nella persecuzione dei Vandali fu

insieme con S. Quodvultdeo Primate di Cartagine e altri moltis-

simi cattolici messo sopra sdrucite navi e lasciato a talento delle

onde in preda di certo naufragio. Ma Iddio diresse la nave sul

lido di Napoli, e i beati confessori accolti dal vescovo S. Noslria-

no vissero in Napoli vita eremitica, e i l'oro corpi furono sepolti

nella catacomba, che poi si disse di S. Gaudioso, ora della Sani-

tà. Nel sec. Vili il Vescovo Duca Stefano II edificò in questo luo-

go la chiesa sacra a S. Gaudioso con un cenobio di vergini be-

nedettine
;
e vi collocò i corpi di quei Santi confessori. Ei me-

desimo presso questa chiesa un’altra ne fondò sacra a S. For-

tunata e suoi fratelli SS. Carponio
,
Evaristo ePrisciano, e le

loro reliquie, tolte dalla distrutta città di Linterno, ivi compo-

se. Il tempio di S. Gaudioso ebbe molte mutazioni, ma l’altro

di S. Fortunata ritenne sempre l’antica forma, essendo restato

racchiuso nella clausura del cenobio. Nel primo erano molte

insigni pitture del Solimena, la Mura, Sabatini ed altri. Nel 1530

*) Stef. 175; Eng. 195; Cel. Ili, 04; Sarn. 98; Sigism. 1, 112; Gal.

142; Tutini, Fila di S. Gaudioso Vescovo di Bittinia , e di S. Fortu-

nata e suoi fratelli.
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le suore di S. Maria d’Agnone furono unite a queste di S. Gau-

dioso per ordine dell’Arcivescovo Annibaie di Capua, e recarono

quivi la prodigiosa immagine della Vergine d’Agnone. Nel 156!

furono ivi ritrovate le reliquie dei SS. Gaudioso e compagni,

e Fortunata e fratelli, e le ampolle del sangue di S. Stefano.

Ma la sera del 21 febbraio 1799 fu appiccato il fuoco alla chie-

sa e monastero di S. Gaudioso
,
per sospetto che vi si fossero

appiattati dentro i rivoltosi; la chiesa e parte della casa fu pre-

da delle fiamme
;

le sante reliquie però furono salvate
,
e le suo-

re datesi alla fuga si ricoverarono nel contiguo monastero di

S. Andrea, donde alcune si recarono nel monastero della Sa-

pienza, co’corpi de’SS. Evatisto e Prisciano, e le ampolle del san-

gue di S. Stefano; altre ne andarono in Donnaregina coi corpi

de’ SS. Fortunata e Carponio
,
che in questi anni sono stati tras-

feriti in S. Chiara
,
ove si raccolsero le suore espulse da Donna-

regina. I corpi dei SS. Gaudioso e Compagni furono recati al

Duomo, ove giacciono tuttora, sotto la cappella di S. Susanna.

Parte del monastero fu ceduta al Collegio medico cerusico
,
e

parte ai PP. Pisani, che or pure ne sono stati espulsi. Della

chiesa non resta che lagrimevole ruina; la sola immagine di

S. Maria d’Agnone per molti anni restata a ludibrio dell’intem-

perie fu nel 1836 trasportata dal Marchese Carlantonio de Rosa

nella chiesa dei Botlizzelli ').

Capo Napoli. — Per questa via di S. Gaudioso si ascende al-

la Collina di S. Agnello, detta di Capo Napoli, o perchè ivi era

il luogo più elevato dell’antica città, o perchè ivi era il creduto

sepolcro della Partenope fsepulcrum Parthenopis

)

il cui capo

ora è a S. Eligio
,
e dicesi tuttora la capa de Napole. L’aria di

questa collina fu ritenuta per la più salubre di Napoli, e diede

luogo al proverbio coppole pe cappielle, e case a sant’Aniello,

cioè contentarsi piuttosto di viver parcamente
,
ma respirar l’aria

di $. Agnello.

*) Intorno a’ corpi do’ SS. Fortunata, Gaudioso e Compagni vedi Lo-

reto, Memorie della Ch. Napol. Nap. 1839, p. 46. Pel sangue di S. Ste-

fano vedi Zito, Consideratone sopra il sangue dì S. Stefano. Nap.

1862.
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S. MARIA B0TTIZZELL1 *). — Su questa collina domina il

tempio di S. Maria delle Grazie •, il primo di questo titolo eretto

in Napoli. Nel 1447 fra Benedetto da Sicilia, compagno del

B. Pietro da Pisa, venne in Napoli, e propagò l’ordine degli Ere-

mitani Girolamini detti i Pisani, ed ebbesi in questo luogo una

cadente cappella. Accorsa la pietà Napolitana
,
cominciò ivi a

sorgere un nuovo tempio, che fu compito nel 1519 da fra Giro-

lamo da Brindisi, che perciò ne fu detto fondatore. Consta di

una sola Dave maestosa
,
ma di stile barocco

,
il soffitto fu re-

staurato da Luigi Paliotti sullo stile del tempio. Le pitture ad

olio sul cornicione indicano, cominciando a nostra manca; l
a Laz-

zaro risorto, 2 a la figliuola di Giairo, 3a l’adultera, 4a l’osses-

so
,
5* i profanatori scacciati dal tempio -, di rincontro l

a S. Pie-

tro che incontra Cristo sul lido, 2
a

la Samaritana, 3a la disputa

tra’ dottori, 4a la Maddalena, 5a la Piscina Probatica; son tutte

del pennello del Beuasca meno il Lazzaro che è del Frezza,

e Possesso e la Samaritana del Castellani; tutte rinnovate da

Achille Iovene; sulla porta l’ingresso di Cristo in Gerusalemme

è pure del Benasca
;

i SS. Girolamo ed Onofrio ai lati del fine-

strone son de’ suoi alunni. A destra della porta è la magnifica

tomba di Fabrizio Brancaccio morto nel 1626
,
colla statua di lui

genuflesso tra la Giustizia e la Prudenza, lavoro pregevole di

Giovanni Merliano e Annibaie Caccavello
;
a sinistra è un’altra

bellissima tomba senza nome con due statue genuflesse d’«incerto

autore; v’ha chi crede che rappresentino Ferdinando e Giovan-

na Scornata genitori di Fabrizio Brancaccio; questi sepolcri erano

nella tribuna, rimossine nel 1686. Nella l
a cappella a sinistra di

chi entra il bassorilievo della Deposizione è di Giovanni Merliano

fatto in concorrenza e gara di primazia coll'altro bassorilievo

che Girolamo Santacroce scolpiva per la 6a cappella; la statua

di Galeazzo Giustiniani sulla sua tomba è scuola del Merliano.

La 2 a è sacra al Crocifisso. Nella 3a la tela della Vergine tra i

SS. Pietro Nolasco e Andrea Avellino è di Giacinto Diana o di

*) Stef. 465 ; Eng. 204; Cel. II, 271 ; Sarn. 96 ; Sigism. 1, 151;

Affi. I, 18; Mese a Nap. II, 97; Calai. I, 159; Nap. Fic. I, 394; Ceva,

277; Padiglione, Memorie di S. Maria delle Granie a Capo Napoli.

Nap. 1855.
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Gennaro Borrello discepoli del La Mura. Nella 4* il gran quadro

del Calvario, colla Risurrezione nel semicerchio superiore è di

Bernardo Lama. Nella 5a sacra al Carmine nulla è osservabile.

Nella 6a il bassorilievo di Cristo con S. Tommaso e gli altri

Apostoli è del Santacroce
,
fatto

,
come dicemmo

,
in concorren-

za del Merliano. Al pilastro maggiore è affisso il sarcofago che

Francesca Anastasio eresse a Gaetano Ignazio Colacino suo figlio

nel 1730. Entriamo nella Crociera, ove lutti i freschi alle pa-

reli
,
rappresentanti fatti di Cristo e della Vergine, sono del Be-

nasca; e la tela dell’Assunzione nel soffitto è il più bel lavoro

che ei facesse in questo tempio. Poggiando a nostra manca ve-

desi l’altare di S. Andrea; il quadro della Vergine tra’ SS. An-

drea e Marco, coll’ anime purganti nel basso, e in alto S. Mi-

chele è lavoro di un tal Paolillo d’ignoto cognome, benché altri Io

stimi di Francesco Fiorilli, discepoli amendue del nostro Sabba-

tini. A sinistra di questo altare in alto leggesi una lapida sepol-

crale in memoria del cav. G. Battista Benasca
,
che tanto dipin-

se in questa Chiesa, che ne serba le ceneri. Segue il Cappellone

della Nuuziata. Quest’altare fu così formato nel 1811 da due an-

tichi che erano in questo luogo; nel bassorilievo di mezzo è scol-

pita la Nunziata, nelle nicchie laterali le statue de’SS. Antonio

da Padova e Girolamo, nei due superiori ovati le Sibille Delfica

e Persica, lavori tutti di Salvatore Caccavello, zio del celebre

Annibaie. Nella seguente cappella dalla quale si va in sagrestia,

la tela del S. Antonio sull’altare è copia di altra del Vaccaro, ai

lati il quadro di S. Girolamo è copia del Ribera
,
quello di S. Fran-

cesco è di Girolamo Imparato
;
e sulla porta che mette in sagre-

stia è l’antichissima immagine di S. Maria d’ Agnone
,
venerata

primamente nella chiesa di questo titolo, indi nel 1530 trasferita

in S. Gaudioso, dopo l’incendio del quale restata illesa, ma ab-

badonala, fu nel 1836 trasferita dal Marchese Carlantonio de Ro-

sa in questa sua cappella gentilizia. In sagrestia vedesi la vòlta

tutta dipinta a fresco del Sabatini
,
restaurata poi dal Benasca;

sull’ altare la statua della Vergine colle anime purganti è del

Merliano.

Osserviamo la Tribuna: nella vòlta il Benasca dipinse la Ver-

gine col Figliuolo ed angioli in alto, al disotto le anime purganti,
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e lateralmente molti Santi

,
tra7 quali si distinguono a dritta

(
del

dipinto
)

i SS. Girolamo
,
Phola ed Eustochio

,
Cecilia

,
Barbara,

Lucia, e il Battista; a sinistra i SS. Francesco, Onofrio, Nicola,

e i bb. Pietro Pisano, e Nicola da Forca Palena. Nell’abside il ta-

bernacolo avea in varii compartimenti belle dipinture di Polidoro

da Caravaggio, involate le’quali da un Viceré,Rifurono sostituiti

gli odierni quadri di Andrea Vaccaro, ma la stupenda tela della

Vergine tra S. Girolamo e il b. Pietro Pisano del Santafede fu tras-

portata nel Museo
,
e quella che ora vedesi ne è iopia fatta nel

1833 da Aniello d’Aloisio. I laterali ad olio dinotanti l’Annunzio

e la Visitazione alle pareti sono del Benasca. L] altare maggiore

è di marmi variati, le due statue laterali di S. Girolamo e del

B. Pietro souo di Lorenzo Vaccaro. Ora guardando al lato opposto

della crociera, nella cappella che segue immediatamente alla tri-

buna, sacra a S. Onofrio, vedesi allE^ parete dritta una tavola ad

olio della Pietà coi SS. Girolamo ed Onofrio, pregiato lavoro, che

credesi o del Sabbatini o del Criscuolo
;

alla sinistra poi è un

duplice sepolcro d’ottimo scalpello che chiude le ceneri di Gio-

vanni e Lucrezia de Cuncto, colle loro statue giacenti. Segue il

cappellone del B. Pietro da Pisa, la cui statua di legno di perfetto

lavoro è di Nicola Fumo. Indi vedesi alla parete custodito da la-

stra un fresco del Sabbatini, dinotante S. Antonio. Vien poscia

l’altare della Vergine di Costantinopoli
,
coi SS. Francesco d’As-

sisi e Paola, Luigi Re e Tommaso d’Aquino.

Ritornando ora alla navata, vedonsi tre cappelle riunite in una,

sacra alla Madonna delle Grazie, e sull’altare di mezzo eseguito

dal Sam martino è collocata Pantichissima immagine di S. Maria

delle Grazie d’ignoto pennello, coronata con straordinaria pompa

il dì 21 novembre 1853 dal Card. Are. Sisto Riario Sforza, come

delegato del capitolo Vaticano. Nella cupoletta, divisa in otto spi-

goli, Nicola Vaccaro dipinse nel 1684 l’Annunzio, Io Sposalizio,

la Presentazione, la Nascila della Vergine, l’ Immacolata
,

la sa-

cra Famiglia
,
la Circoncisione di Gesù e la Visita ad Elisabetta,

e nel timpano l’Assunta. Sull’altare dritto il quadro della Vergine

del Rosario tra’ SS. Domenico e Rosa è di Evangelista Schiavo;

alla parete è il monumento di casa de Riso. Sull’altro altare sini-

stro il quadro di S. Andrea colla immagine di un frate pisano,
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creduto fr. Jacopo Lauro, è copia di altro del Sabbatini. Nella lu-

netta superiore serbasi un’immagine *del volto di Cristo restata

incolume dalle fiamme Vesuviane nel 1631 a Somma in un terri-

torio de’ PP. Pisani
;

alla parete è la tomba di Antonio Lauro Ve-

scovo di Castellammare. Segue la cappella dell’Assunta, il qua-

dro è di Aodrea Vaccaro; alla parete destra vedesi un bassori-

lievo della conversione di S. Paolo, lavoro di Domenico d’Auria;

alla sinistra una tavola di Cesare Turco dinotante il battesimo di

Cristo. Nella Seguente ultima cappella la tela del B. Nicola da

Forca Paleua, frate Pisano, è di Paolo de Majo.

Finalmente vedesi un uscio; ivi era una cappella di patronato

della Consorteria dell’Arte della Lana, ove era il quadro del bat-

tesimo di Cristo e il bassorilievo di S. Paolo
,

testé osservati. I

Padri Pisani occupavano per loro convento tutto quel fabbricato

che dalla Chiesa si distende fino allo Spedale
;

espulsi nel de-

cennio francese
,

il loro monastero si unì all’ospedale nel 1809,

e la chiesa fu data alla Congrega dei SS. Michele e Raffaele
;
re-

integrati nel 1832 ,
la Congrega fu trasferita nella chiesa di

S. Tommaso d’Aquino
,
e i frati ebbero per abitazione parte del

monastero di S. Gaudioso rimpetto alla chiesa, e però da questa

cappella aprirono l’adito al nuovo monastero, pdV un arco che ve-

desi sulla via di S. Gaudioso
;
ma nel 29 Dicembre 1866 di bel

nuovo sono stati espulsi. Il nome poi di Bottizzelli
,
che volgar-

mente si dà a questi frati, dee ripetersi dal tempo vicereale; essi

vendeano in certi botticelli il vino dei loro fondi, e i soldati Spa-

gnuoli ne compravano volentieri, e usavano quindi contradistin-

guere questi frati col nome di frati dei Botticelli, Bottizzelli o

Vottazzielli.

Non ometteremo di accennare, come neli chiostro del primi-

tivo monastero di questo tempio fu fondata la celebre Accade-

mia, degli Oziosi da G. Battista Manso Marchese di Villa nel 5

maggio 1611, a fine di coltivare le Lettere, la Storia e la Filoso-

fia. Vi diedero il nome uomini insigni
,

tra i quali oltre il fonda-

tore Manso, Gio: Battista Marini, Francesco Lorena, Gio: Battista

della Porta, Giulio Cesare Capaccio, Ascanio Filomarino, Giuseppe

Campanile, il Card. Francesco Brancaccio, Cornelio Vitignano,

Michele Cavaoiglia
,
Francesco di Pietro ecc.

,
e si disse degli
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Oziosi, alludendosi all'ozio richiesto per coltivar lo studio, ne fu

l'impresa un' aquila sopra un colle che guarda il Sole, col motto

tolto dal nostro Stazio: Non pigra quies. Ne fu Presidente prima

il Manso, indi il Marini, poscia nuovamente il Manso, poi il de Pie*

tro. Da questo chiostro di S. Maria delle Grazie si trasferì l’Acca-

demia in S. Domenico
,
propriamente nella sala ove tenne catte-

dra S. Tommaso
,
e quivi si estinse con la morte del de Pietro,

che accadde nel 1674. Notiamo pure come il Manso solea ogni

anno imbandire un lauto convito agli Accademici
,
e li visitava

tutti in ogni settimana; e il socio Gianpietro d'Alessandro scrisse

tre libri in versi eroici latini in lode di questa Accademia *).

S. Omobono 2
). — Uscendo da questa Chiesa immediatamente

incontriamo la piccola Cappella dei SS. Michele ed Omobono,

fondata dai PP. Pisani verso il 1477 per uso dei sartori. Nel 1694

Angelo Ugnano e Romano de Stefano sartori introdussero P uso

di offrire a S. Omobono, patrono di questo mestiere, un’oblazione

per ogni pingue lucro, che ricavassero dall’arte loro; nel 1824

questa chiesetta è stata addetta a Congrega. In essa è osservabile

alla parete una tela di Nicola Criscuolo
,
dinotante S. Omobono

che dispensa pane ai poveri; e sull’ altare maggiore una tavola

di S. Michele tra' SS. Giov. Battista ed Omobono, e sopra il Cal-

vario, lavoro di molto pregio d’Angiolillo Boccadirame; sull’al-

tare sinistro è un’altra pregevole tavola della Vergine di Pier Ne-

groni, detto lo Zingaro Giovane.

S. AGNELLO MAGGIORE 3
).— Proseguendo oltre il cammino,

incontriamo tosto la basilica di S. Acnello Magcioue. Nel se-

colo VI era in questo luogo un’edicola sacra alla Vergine, nella

quale. Giovanna madre di S. Aguéllo solea pregare la Madre di

Dio per grazia di prole, ed ottenutala a sua intercessione, ne

venne alla divota immagine il titolo di S. Maria Intercede. 11

neonato fu il celebre nostro S. Agnello, che visse eremiticamen-

*) Giustiniani, Accademie del Regno di Nap. Nap. 1801.

2) Calai. I, 166.

J) Stef. 101 ; Eng. 210; Lei. 119; Cel. II, 790; Sarn. 100; Sigism.

1, 155; Gal. 142; Affi. 1 , 53; Mese a Nap. 11,100; Catal. 1, 167; Nap.

Vie, I, 282; Ceva, 83.
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te, e divenne poscia fondatore di un ospizio per gli infermi, e

abate del monastero di S. Gaudioso; difensore di Napoli con-

tro i Longobardi mentre fu vivo , e dopo morte contro i Sara-

ceni
,
onde fu salutato Padre e Tutelare della patria. Sepolto il

suo corpo nella Chiesa di S. Maria Intercede, visibilmente si mo-
strò ai suoi concittadini sopra un’iride a sette archi, apparsa sul-

l’alto di questa Chiesa, la quale d’ allora si disse S. Maria dei

Sette Cieli. Nel 1517 Giammaria Puderico Vescovo di Taranto

eresse questo nuovo tempio sacro a S. Agnello, che unito all’an-

tico dei Sette Cieli forma oggi una Chiesa a foggia di T. Verso

il 1779 ebbe varie mutazioni, e verso il 1840 un nuovo restau-

ro ;
ed un altro in questi ultimi anni. Esso fu anticamente Ca-

nonica di preti secolari
,
Leone X la concesse ai Canonici Re-

nani
;

espulsi i quali nel 1808 ,
vi è stata trasferita la cura par-

rocchiale. Nel bel vestibolo vedesi un fresco creduto del Saba-

tino o di Silvestro Buono, malamente ritoccato, dinotante la

Vergine e da un lato Giovanna madre di S. Agnello, che da lei

implora la prole
,
e dall’altro l’istessa che l’oflre il neonato

;
ai

fianchi sono i SS. Giuseppe e Antonio Abate, e superiormente il

Calvario; sulla porta è S. Agnello.

Entrando in Chiesa ai lati della porta vedonsi le tombe di Pao-

lo e Giulio Puderico. Sul cornicione tra le finestre i due quadri

della parete, a sinistra di chi entra, dinotano la predicazione del

B. Arcangelo da Gubbio Canonico Regolare; i due a destra indi-

cano, l’uno S. Agnello che evangelizza le turbe, l’altro il mede-

simo che infrange la statua, che i Napolitani gli eressero in me-

moria della vittoria, che ei riportò sopra i Longobardi. Nella

prima cappella a nostra dritta il quadro della Maddalena aulì’ al-

tare è del Soliuiena
,

alla parete la Vergine tra’ SS. Gennaro e

Biagio è di G. Battista Caracciolo
,
dirimpetto il quadro della Pu-

rità è scuola di Massimo. Nella seconda il S. Carlo è di Carlo

Sellino, benché altri lo creda diGio. Battista Caracciolo; alla pa-

rete sinistra il quadro della Vergine co’ SS. Girolamo, Onofrio

e Caterina è tra’ più belli di Pier Negroni. Nella terza è il prodi-

gioso Crocifisso
,
credesi scolpito dal Tesauro, è sospesa alla

croce una pietra scagliatagli contro da uno spergiuro; questo

fatto leggessi in una lapida sottoposta ad un Crocifisso all’ an-
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golo esteriore dell’atrio; la quale ora è al Museo in S. Teresa.

Nella quarta la tela della Concezione è di Francesco la Mura.

Nella quinta è degno di ogni lode il bassorilievo della Vergine

colle anime purganti, lavoro di Domenico d’Auria; alle pareti

sono le tombe di Gio. Battista e Giacomo Lettieri.

Ora osserviamo il maggiore altare
,
che Giammaria Puderico

fece disegnare e scolpire dal famoso Santacroce
,

e collocò in

fondo al muro; ma nel 1779 ne venne staccato e trasferito ove

oggi vedesi da G. Battista Pandullo
,

il quale in parte guastò il

bel disegno del Santacroce
;
in fatti P altare non è più il primie-

ro
,
ma modificato a stile barocco; gli ornati però del tabernaco-

lo sono gli antichi. É maraviglioso il mezzo rilievo della Vergine

circondata da Angeli tra’ SS. Agnello ed Eufebio nostro Vescovo,

e inferiormente il vescovo Puderico e il padre di S. Agnello che

offre alla Vergine il fanciullo; nell’ imbasamento dello altare sono

scolpiti fatti della Passione di Cristo e della vita di S. Agnello;

sul cornicione in un medaglione è l’ Eterno Padre ed intorno sta-

tuette di SS. Patroni di Napoli. Al dorso è un quadro dell’ As-

sunta dello stile del Benasca^Nel 1779, quando fu rimosso l’al-

tare dalla parete, fu ritrovata sotto la mensa l’urna colle reliquie

di S. Agnello, che vennero ricollocate sotto l’altare del Santo,

che vedremo
;
e fitron pure rinvenute due lapide

,
che ora si

vedono affisse a ridosso dell’altare. Entriamo nell’antica Chie-

sa deretana di S. Maria Intercede, che ora ha la porta sulla

piazza della Specola, col mezzorilievo dell’Eterno scolpito dal

Merliano
; notisi come in questo luogo, ove è la detta porta, era

primamente l’ immagine della Vergine Intercede
,
che vedremo

alla cappella dirimpetto. Nel solfitto era un vasto dipinto di

Giovanni Cosenza
(
1752 ), dinotante S. Agnello che fugava da

Napoli i barbari
, e barbaramente fu lacerato nell’ ultimo restau-

ro della chiesa; lateralmente all’arco sono alcune statuette di

marmo
,
credute del Santacroce; accanto alla porta vedesi uno

speco chiuso da cancello con immagine di S. Agnello in fondo,

fu quivi un eremo antico del Santo
;
e sopra osservasi in un me-

daglione la copia della statua di lui, erettagli dai Napolitani in

memoria della vittoria che riportò sopra i Longobardi. Segue

l’ammirevole altare colla statua di S. Dorotea, lavoro pregia-
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tissimo del Meritano

;
indi la cappella di S. Lucia

,
ove la tela

della Vergine tra’ SS. Antonio e Lucia è di Bernardo Lama; se-

gue la cappella di S. Agnello
,
la statua di legno credesi di Giu-

seppe Nardo
,
sotto la mensa riposa il corpo del Santo

,
al quale

ogni anno trae processionalmente il clero in rendimento di gra-

zie il 14 dicembre. Indi vediamo la cappella della Vergine Inter-

cede o de’ Sette Cieli
;

i freschi della vòlta sono scuola di Mas-

simo, sull’altare è l’antica prodigiosa immagine della Vergine

d’ignoto autore, benché alcuni la credano del Tauro Napolitano,

sostituita alla primitiva venerata da S. Agnello. Sulla pòrta della

sagrestia sono alcuni bassorilievi, S. Girolamo, S. Tommaso, S. Lu-

ca, lavori del Santacroce, i quali, siccome pure quelli che ve-

demmo sulla minor porta del tempio, appartenevano all’antico

altare maggiore.

Ora ritornando alla navata
,
nella prima cappella è un’ antica

copia della Madonna di Monte Vergine. Nella seconda il S. Mi-

chele tra’SS. Giambattista e Nicola, enei laterali la Nascita della

Vergine e la decollazione del Battista sono del Malinconico. Nel-

la terza sacra a S. Giuseppe
,
niente è osservabile. Nella quarta

la tela di S. Anna è di buon pennello
,
la sacra Fimiglia alla pa-

rete sinistra è di Pacecco de Rosa, alla dritta sono tombe di casa

Tipaldi ; nelle quali sono osservabili due trapezofori antichissimi

di buon disegno.

11 vicolo che apresi di rincontro al vestibolo di questa chiesa

ora dicesi del Settimo Cielo
,
nome che volgarmente ripetesi dai

Sette Cieli o archi dell’iride apparsa in morte di S. Agnèllo, sul

settimo della quale il Santo Abate mostrossi ai Napoletani
;
ma

il Mazocchi lo giudicò un’alterazione di Settimio Celio, nome
di S. Gaudioso

,
e in fatti questa era l’ antica via che jmenava al

Cejnobio di S. Settimio Celio Gaudioso.

S. Andrea delle Monache *). — In questo vicolo è l’abolito

monastero colla chiesa di S. Andrea delle Monache. Nel 1579

Laura
,
Ciulia

,
Lucrezia e Claudia Parascandolo

,
sorelle santis-

sime^ viveano vita penitente nella propria abitazione presso la

') Eng. 216 ;
Lei. 126; Cel. Il, 8U; Sigism. I, 461; Affi. I, 60,

,V«se a Nap, II, 101 ; Calai. 1, 176; Nap, Vie. I, 395 ; Ceva, 370.
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chiesa di S. Paolo colla direzione dei Teatini S. Andrea Avellino,

B. Giov. Marinonio
,
e Giacomo Torno. Indotte a tale esempio

altre pie donne napolitane, si unirono loro, e nacque desiderio

di raccogliersi in più ampio luogo. L’arcivescovo di Napoli An-

nibale di Capua, col consiglio di que’ Teatini e del P. Paolo Fe-

neste Abate di S. Severino
,
ottenne da Gregorio XIII la confer-

ma di una regola
,
che quei padri dettarono per le nuove suore

dietro le norme di S. Agostino. Il novello monastero d’Eremila-

rie Agostiniane sorse in questo luogo
, e le monache vi entraro-

no il 7 marzo 1587 ;
la chiesa fu edificata col disegno dei P. Gri-

maldi, dedicata a S. Andrea Apostolo, e consacrata nel 1639

dal Card. Are. Francesco Buoncompagno; ma le suore il 1 ot-

tobre 1864 ne sono state espulse, e aggregate al monastero

dell’ Egiziaca.

Sul maggiore altare la tavola del martirio di S. Andrea è di

Gian Filippo Crisaiolo; le due statue laterali de’ SS. Agostino e

Tommaso da Villanova sono di Pietro Ghetti. I freschi della cona

dinotanti fatti della Scrittura, quelli de’ SS. Pietro e Paolo sul-

l’arco maggiore, e le geste delle SS. Cecilia, Agata e Lucia

presso la porta, sono del pennello di Luigi Roderigo
,

il quale di-

pinse pure la vòlta, ma vi fu Sostituito nel 1792 un dipinto ad

olio di Giacinto Diana
,
dinotante la Vergine con S. Agostino in

alto
,
ed in basso S. Andrea Avellino con alcune suore Agosti-

niane. Nella cappella a dritta di chi entra la tela dell’ Angelo Cu-

stode è scuola di Massimo; nella seguente S. Agostino tra alcune

sante Agostiniane è scuola di Andrea Vaccaro
;
nella terza S. Mi-

chele è di Domenico Antonio Vaccaro. Nella cappella dirimpetto

la tela della Vergine tra i SS. Domenico e Pietro Martire è del

Viola; nella seguente la Vergine tra’ SS. Gaetano e Andrea Avel-

lino è scuola di Bernardino Siciliano, nell’ultima l’Immacolata

coi SS. Anna e Giuseppe è scuola del Solimena.

S. MARIA DI COSTANTLVOPOLI *). — I Napoletani scampati

dalla peste, che dal 1526 al 1528 desolò la città, educarono

*) Stef. 68; Eng. 718; Lei. 127 ; Cel. II, 818; Sara. 102; Sigism.

1, 182; Gal. 143; Affi. I, 61; Mese a Nap. II, 105; Catal. Il, 14; Nap.

Vie. II, 293; Ceva, 349. .
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in questo luogo una cappella in rendimento di grazie alla Ver-

gine, collocandovi un’immagine di Lei simile a quella, che salvò

Costantinopoli da un incendio; ma poscia l’edicola fu abban-

donata e rovinò affatto. Nel 1575, nuovamente la peste infierì

in Italia ,
e una pia donna, ispirata in visione

,
ricordò ai Napo-

letani la prodigiosa immagine della Vergine, onde la cavassero

dalle ruine, e le edificassero un novello tempio, come fu fatto,

e la città e il regno fu immune dal flagello.

La nuova chiesa sorse col disegno del celebre fra Giuseppe

Nuvolo Domenicano; tutti i freschi che si osservano nella cro-

ciera sono del Corenzio
,

il quale nella tribuna in vari riparti-

menti di stucco effigiò i dodici Apostoli, e sopra i Gnestroni i

Santi Dottori e i Patroni di Napoli, nel mezzo la Vergine che in-

tercede presso la Triade a prò della città; ne’ peducci della cu-

pola Daniello, Salomone, Moisè ed Elia; nella cupola divisa in

otto facciate altrettanti Angioli, e negli archi de’ Cappelloni i

Profeti e le Sibille. Tutti questi freschi sono stati in parte ritoc-

cati da Giuseppe Cammarano. 11 maggipre altare coll’alta mac-

china di marmo è disegno del Fanzaga; in mezzo del tabernacolo

è la prodigiosa ed antichissima immagine della Vergine di Co-

stantinopoli
;

le statue de’ SS. Giacomo Apostolo e Sebastiano

sulle porticine del coro sono del detto Fanzaga. Il pulpito è so-

stenuto da quattro colonne di marmo di Levante di Carrara. Nel

cappellone dritto sono le tombe di Nicolò Pianelli Bitontino Giu-

reconsulto, morto nel 1G9G, e di Nunzio Pelliccia Aversano an-

tiquario di sua patria, morto nel 1G08. Nel sinistro il quadro

della Vergine del Rosario è di Francesco Antonio Serio
( 1759 ).

Nella prima cappella a dritta di chi entra il quadro è di due di-

verse epoche, la parte superiore dinotante la Vergine è pittura

del secolo XVI, i SS. Francesco d’ Assisi e Paola, Vincenzo e

Carlo Boromeo nel basso, son di più moderno pennello; nella se-

conda la Circoncisione è copia del Criscuolo
;
nella terza S. Ni-

colò è scuola del Solimena; nella quarta il martirio di S. Erasmo

è pure copia dei Criscuolo; nella quinta la Purità è scuola dei

cinquecento. Nelle cappelle di rimpetto tutti i freschi sono scuo-

la del Corenzio, in gran parte del Roderigo, ma i tondi sono

guasti da rozzo pennello
;
nella prima presso la crociera non vi
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è nulla da osservare; nella seconda l’Immacolata è scuola del

Solimena; nella terza la Vergine co’SS. Francesco, Giuseppe, e

Girolamo è del Roderigo; nella quarta l’Epifania è stupendo la-

voro del Santafede; nell’ultima S. Antonio di Padova è scuoia

del Solimena
;
la Sacra Famiglia sotto il pulpito è scuola di Gior-

dano.

Nel vestibolo della sagrestia la gran lapida coll’epigrafe Divae

Mariae Constantinopolitanae ecc. fu primamente sulla porta

della chiesa internamente
,

la testa di S. Gaetano era sulla porta

della città contigua a questa chiesa. In sagrestia i quattro Van-

gelisti son di Antonio Serio (1759 ), di cui è pure il gran dipinto

della cena dell’ Epulone sul sopraporta, e il fresco dell’ Assunta

al soffitto.

Nel 1603 ,
quando fu rifatta la chiesa, vi fu eretto dappresso il

Conservatorio di civili donzelle sotto la direzione di suore oblate.

S. GIOVANNI DELLE MONACHE ’),— Incontriamo ora a drit-

ta l’abolito e distrutto monastero e la Chiesa di S. Giovanni

delle Monache. Nel 1593 Francesco del Balzo nobile capuano

ottenne da Clemente Vili
,
che alcune suore della Sapienza di

Napoli, cioè Dorotea ed Eugenia Villani e Giustina Transo, si re-

cassero in Capua a fondare un monastero, ove volea racchiudersi

una sua figliuola; ma poiché alle dette suore nocque l’aria di

Capua, nel 1597 ritornarono in Napoli, e si raccolsero in que-

sto luogo, ove era un piccol monastero fondato e tosto abbando-

nato dalle sorelle Parascandolo, prima che edificassero quello

di S. Andrea
;
comprato altresì un palazzo dappresso formarono

il magnifico monastero di S. Giovanni sotto la regola di S. Do-

menico, che nel 17 Giugno 1864 fu abolito e le monache aggre-

gate a quello della Sapienza; il monastero è stato diviso dalle

nuove strade che menano a via Fosse del Grano
,
e parte ad-

detto alle scuole di belle arti, parte ad abitazioni private.

La Chiesa è stata nel 1865 concessa alla Congrega de’<W. j4tv-

na e Luca de’ Professori di Belle Jrti

,

la quale ebbe origine

nel 1664 da Natalino Trancia che dipingeva nel Gesù Nuovo,

*) Eng. 220; Cel. Ili , 5t ;
Sigism. 1, 16-f; AID. I, 64; Mese a Nap.

II, 107; Catal. II, 9; Ceva, 415.
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e dal P. Gennaro Dritto Gesuita

,
per promuovere le arti

,
ed eli-

minare le gare degli artisti. Ne fu primamente prefetto Andrea

Vaccaro, primo assistente Francesco de Maria, secondo assi-

stente Luca Giordano, e si raccoglieva nella cappella della Scia-

bica nel chiostro del Gesù
,
tinche nel 1680 fu edificato quivi un

nuovo oratorio, ove fu collocato un quadro di S. Luca fatta

dal Vaccaro. Verso il 1764 passò la Congrega nella chiesuola di

S. Anna
(
ora S. Antonio Abate

)
a Sedil di Porto; indi nel 1852

trasmigrò nella Cappella dell’ abolito Conservatorio del Consiglio

a Magnocavalio, donde nel 1865 è venula in questa chiesa, e

la uffizia divotissimamente
,
e con molto decoro ne promuove il

culto.

L’architettura interna è di Francesco Picchiatti
,
Giovan Bat-

tista Nauclerio ne disegnò l’atrio e la facciata di piperno. Nella

prima cappella a dritta di chi entra il quadro della Visitazione è

di Giuseppe Tomaiuoli, ai laterali la Nunziata è d’Andrea Vacca-

ro, l’Immacolata è scuola di Massimo; nella seconda la Sacra Fa-

miglia è del Balducci, al laterale sinistro il S. Gennaro è scuola

di Massimo, dirimpetto è una meravigliosa tavola d’ inestimabile

merito e di sommo interesse per la scuola Napolilana
,
rappre-

senta il nostro S. Agnello Abate, che alza la dritta e poggia la si-

nistra ad un bastone
,
pittura dell’epoca di maestro Simone, che

fioriva nella prima metà del secolo XIV
,
e forse è sua

;
i qua-

dretti d’iutorno, dinotanti i fatti dei Santo, son d’epoca poste-

riore, precisamente dell’epoca e stile del Criscuolo, quindi bel-

lissimi. Ignorasi la provenienza di questo tesoro
,
noi crediamo

che fosse stato primamente nella chiesa di S. Agnello a Mezzo-

cannone, le cui monache Benedettine furono nel 1563 trasferite

in Donnalbina
,
ove recarono il bastone

,
e certamente anche que-

st’immagine di S. Agnello, la quale insieme coi detto bastone

le monache di Donnalbina, trasmigrando al 1831 nel monastero

di S. Giovanni, collocarono in questa chiesa. •

Delle due cappelle di rincontro la prima presso la porta ha sul-

l’ altare un quadro dell’Addolorata di Andrea d’Aste (1707 ),

lateralmente il Battista e la Sacra Famiglia sono scuola di Massi-

mo; nella seconda era "un quadro della Nunziata di Francesco

de Maria, il quale ne è stato rimosso dalla Congrega di Belle
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Arti

,
che vi ha collocato invece l’ antico quadro di S. Luca di-

pinto da Andrea Vaccaro
;
nei laterali la Fuga in Egitto e la Pu-

rificazione sono del tempo di Massimo.

Nella crociera le statue di stucco de’ SS. Domenico, Vincenzo,

Giuseppe
,
Nicola di Bari

,
Michele e l’Angelo Custode son di Ni-

cola Fumo
,

altri le crede del Sammartino; la tela di S. Giovan

Battista sul maggiore altare è stupenda pittura del Giordano;

ne’ cappelloni la Coronazione di Maria è di Massimo, il Rosario è

il pid bel lavoro del Simonelli.

Sulla porta della chiesa il quadro della Maddalena a piè di Cri-

- sto è del Calabrese; lateralmente vi sono state ora collocale due

tele
,
S. Luca che parlamenta agli Ebrei è di Raffaele Postiglione,

S. Anna che dispensa il suo ai poveri è di Federigo Maldarelii.

Nel corridoretto che mena alla sagrestia il Cristo morto è del Ca-

labrese
, la risurrezione di Lazzaro è del nostro valente Citarella.

La sagrestia è stata dimezzata per la strada
,

il gran dipinto del

Calvario è di Orazio Frezza.

LA SAPIENZA *) — Di fronte alla descritta chiesa vedesi l’al-

tro tempio col monastero di S. Maria della Sapienza, li Card.*

Oliviero Carafa Arcivescovo di Napoli intraprese nel 1507 a fab-

bricare in questo luogo una università di studi col titolo della

Sapienza, assegnando altresì abitazioni gratuite agli studenti

poveri, ma, prevenuto dalla morte, l’opra non ebbe effetto, e le

cominciate fabbriche furono comprate da Giovanni Latro
,
Giam-

pietro e Marino Stendardo Napolitani
,
che le ridussero a mona-

stero di Terziarie Clarisse. Nel 1535 cominciò a scemarvi il nu-

mero di queste suore; e allora Giampietro Carafa Card. Arciv.

di Napoli
(
Paolo IV) indusse sua sorella Maria a ritirarvisi e farvi

da Abbadessa. Costei , che prima era stata monaca in S. Seba-

stiano, indi in Donnaromita, e finalmente vivea santamente in

sua casa, acconsentì; e ottenuto da Paolo 111 che quelle poche

clarisse mutassero la regola di S. Francesco in quella di S. Do-

menico
,
ne fu dichiarata fondatrice

;
ed ivi morì con fama di

i) Stef. 179; Eng. 70; Lei. 52; Cel. Ili, 55; Sarn. 55; Sigism. I,

167; Gal. 14-i; Affi. I, 65 ; Mese a Nap. II, 108; Catal. II, 3; Nap .

Vie. I, 396; Ceva, 297.
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santità

,
e quivi serbasi il suo corpo. Nel 1799 venne in questo

monastero parte delle suore di S. Gaudioso
,
che vi recarono i

corpi de’ SS. Evaristo e Prisciano fratelli di S. Fortunata, e la

prodigiosa reliquia del sangue di S. Stefano Protomartire, la

quale fu portata in Napoli nel secolo V da’ santi esuli aifricani nel-

la persecuzione de’Vandali; questo sangue il 1561 al pronun-

ziarsi l’antifona Video coelos apertos si liquefece, e rinnovasi

ogni anno lo stesso prodigio il 3 Agosto. Parimenti qui trasmi-

grarono nel 1825 le suore Domenicane del Divino Amore e vi por-

tarono il corpo della loro fondatrice la Ven. Maria Villani, che ora

giace nella sala del Comunichino. Espulse nel 1 864 le suore di
*

S. Giovanni, anche qui sono state accolte e vi hanno recata la

reliquia del bastone di S. Agnello, proveniente dall’ antico mo-

nastero di S. Agnello a Mezzocannone. La direzione di queste

suore (in dalla fondazione è affidata ai Padri Teatini, che tuttora

ne hanno cura.

Il disegno della chiesa è del P. Grimaldi Teatino, la scala,

Patrio e il frontespizio è del Fanzaga; i due mezzobusti a rilievo

•sugli archi rappresentano Paolo IV e sua sorella la Ven. Maria

Carafa. Nella vòlta il Corenzio già vecchio dipinse in tre grandi

compartimenti la Creazione del mondo, or quasi stonacata, il

Sermone del monte, l’Ascensione; nei due piccoli intermedii la

Trinità e la Pentecoste; nelle fescine sulle finestre le Virtù, nelle

lunette i Profeti, ne’ laterali gli angioli. De’ quadri ad olio della

navata la Cena
,

la Trasfigurazione
,

e il Battesimo di Cristo a

dritta dello spettatore sono di Micco Spadaro
(
Domenico Gar-

giuio); il Crocefisso, l’ossesso, e la tentazione nel deserto a

manca sono di Massimo. Sugli archi delle cappelle Andrea Ma-

linconico dipinse i Santi Patroni di Napoli, a dritta SS. Giacomo

della Marca, Francesco di Paola, Tommaso d'Aquitìo, Severo e

Agrippino vescovi di Napoli, e Agnello Abate
;
a sinistra SS. Pa-

trizia
,
Andrea Avellino

,
Attanasio il Grande, Eufebio e Aspreno

nostri vescovi
,
e Gennaro.

Prima cappella a dritta di chi entra, la Nunziata è di France-

sco Curia, altri la crede del Lama; i quadri della Vergine col

Purgatorio e S. Antonio Padovano in estasi ai laterali, la Presen-

tazione e lo Sponsalizio, la missione di S. Gabriello, e tutti gli
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altri freschi sono di Massimo

;
il quadretto di S. Nicola è scuola

di Solimene. Seconda cappella, il quadro di S. Colomba
(
il cui

corpo ivi è riposto) è di Girolamo Cenatiempo; la Madonna della

Purità e i SS. Anna e Gioacchino che offrono la Verginella al-

l’Eterno sono scuola di Vaccaro; la Circoncisione, il riposo in

Egitto
,
l’Epifania, e ogni altro fresco sono del Marulli. Terza cap-

pella, è pittura di Bernardo Lama la stupenda tavola della Vergine

che presenta Cristo piagato, nelle cui ferite insanguinate i Santi

Domenicani intingono il Rosario-, l’Angelo Custode e S. Miche-

le ai laterali, i freschi dell’Immacolata, della Vergine colle

SS. Caterina e Barbara
,
e il trionfo di S. Orsola son tutti scuo-

la di Bernardino Siciliano. A sinistra poi, prima cappella presso

la porta, la Vergine co’ SS. Giovanni Battista e Vangelista è scuo-

la di Santafede
;

la Natività e l’Assunzione di Maria ai laterali,

ed i freschi di Giaele che conGcca al suolo Sisara
,
Giuditta che *

uccide Oloferne, e l’Eterno Padre che dipinge il ritratto di Ma-

ria, son tutti scuola di Massimo. Seconda cappella testé restau-

rata, la Vergine co’SS. Gaetano e Andrea Avellino sull’altare,

S. Andrea nell’istante precedente l’apoplessia, e S. Gaetano che

ispirato scrive la regola, sono scuola del Vaccaro, i freschi sono

scuola di Massimo. Terza cappella, havvi un armadio con reliquie

e sopra vi è dipinta la Veronica e la Maddalena; ai laterali la

Pietà è scuola di Massimo, forse del Cavallino, la. Vergine coi

SS. Giuseppe e Sebastiano è scuola di Lama
,

i freschi del Marulli.

Entriamo nella crociera
;
son tutti freschi del Corenzio il Pa-

radiso dipinto nella cupola, i Vangelisti ne’ peducci, i Dottori

della Chiesa Latina a’ Iati delle finestre, e quelli della Greca nei

sottarchi. Nella cona il quadro di Cristo che disputa fra’ dottori

, nel tempio è del Lama
,
che vi fece il suo ritratto in quella figura

con barba rotonda e mezzo bianca
;
la statua di S. Domenico è

di Giulio Cesare Romeno
,
quella di S. Gaetano di Nicola Mazzo-

ne Napolitano; l’Eterno dipinto in alto è forse del de Matteis; i

grandi quadri ai laterali dinotanti l'Epifania e le Nozze di Cana

sono di Giacomo Manecchia.

In sagrestia son 6 quadri ad olio, S. Zosimo Abate che con-

templa S. Maria Egiziaca estatica è di Giuseppe Guida
;

il Calva-

rio è scuola di Vaccaro; S. Nicolò di Bari e il Natale scuola di

Digitizsatiy Google
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Massimo

;
la morte di S . Giuseppe di Giovanni Ricca

;
la Ha dda-

lena del Marulli.

S. Antonio a Porta Alba *).— Sulla piazza è il monastero colla

chiesa di S. Antonio
,
volgarmente S. Antoniello a Porta Alba,

fondato nel 1564 da suora Paola Cappellano, monaca del Gesù,

sotto la regola di S. Francesco; espulse le Francescane nel de-

cennio francese
,
vi furono poscia trasferite dal conservatorio del

yìco Lava le Terziarie Mantellate. Il S. Antonio nel mezzo del

soffitto è pittura del Battistello
;
nelle cappelle S. Filippo Benizzi

è di Ferdinando Castiglia
,

il transito di S. Giuseppe di Antonio

Sarnelli
,

il Calvario in sagrestia di Francesco la Mura.

(

*) Stef. 187; Eng. 222; Cel. Ili, 46 ; Mese a Nap. II, HO; Calai.

11, 12; Ceva, 345 , 546.
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GIORNATA IV.

Si percorrono le vie S. Sebastiano, Trinità Maggiore, Monteo-

liveto, e per S. Maria la Nova si va a piazza S. Giovanni

Maggiore.

La Redenzione de’ Cattivi *).— Essendo le nostre costiere per

l’indolenza del Vicereame infestate da corsari, che catturavano i

cittadini, la pietà dei Napoletani, già prima che pervenissero in

Napoli gli Ordini della Trinità e della Mercede, istituì nel 1G48

nella chiesa di S. Domenico Maggiore un Sodalizio, al quale si

ascrissero molte migliaia di cittadini contribuenti elemosina, per

riscattare i catturati e difendere i lidi; e Giulio III nel 1S49 ne

approvò gli statuti. Cresciute l’elemosine, fondarono in questo

luogo, concesso dai PP. Celestini di S. Pietro a Majella, una

chiesa in onor della Vergine col titolo di S. Maria della Reden-

zione dei Cattivi: ne fu affidata la cura ai Celestini, e nel

1706 fu restaurata dal Sanfelice. Espulsi i Celestini, ne fu data

la cura ad una Congrega sotto il titolo di S. Alfonso de Liguori,

il quale in questa chiesa appunto sospese la spada a quell’imma-

gine della Vergine, che è tuttora sull’ altare a dritta della tribuna,

e fece voto di rinunziare al foro e vestire l’abito clericale; quella

spada fu venduta e del prezzo se ne formò la corona d’argento

sul capo della Vergine. La cappella dirimpetto è dedicata a S. Al-

fonso; nelle altre S. Carlo Borromeo e S. Francesco di Paola sono

di Nicola Malinconico
, S. Francesco d’ Assisi e S. Anna sono del

Simonelli. Sul maggiore altare il gran quadro del riscatto degli

schiavi sotto gli auspicii della Vergine è bellissima pittura del

Farelli; ne’ laterali ad olio il S. Nicolò è di Malinconico, i SS. Ce-

lestino V e Antonio di Padova del Simonelli
;
l’Eterno a fresco in

mezzo alla scudella è del Sanfelice; l’ Annunziata e S. Gabriello

ai pilastri dell’arco maggiore sono del Lama.

*) Eng. 223; Cel. Ili , 298; Sigism. I, 232 ;
Slese a Nap. 1 , 295;

Calai. II, 13; Ceva, 276.
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S. Sebastiano ’).— Sulla medesima via, una porta a dritta

c’immette in un vasto cortile, ove sorge la chiesa di S. Sebastia-

no. Insigne è questo tempio, raccogliendo in sè le più preziose me-

morie della storia Monastica Napoletana. Nel sec. VI era in que-

sto luogo una possessione di un tal Romano
,
detta casa pietà

in viridario, nella quale fu nel 600 edificato un monastero con

un tempio dedicato a’ SS. Sebastiano, Ciriaco, Ermete, e Pan-

crazio, e ne fu primo Abate quell’ Adeodato
,
a cui S. Gregorio

Magno scrisse due lettere. Nell’anno medesimo della sua fonda-

zione S. Gregorio vi aggregò i monaci Craterensi della rivie-

ra di Ghiaia
,
che erano mal sicuri per le incursioni dei barbari,

e gli altri del Falcidese a Pozzuoli, abbandonato quasi da loro;

e nel sec. VII vi trasmigrarono quelli de’SS. Nicaudro e Mar-

ciano, per cedere l’antico loro cenobio alla B. Aglai, che vi si

recò col corpo di S. Patrizia
;

al principio del sec. XI vi si

trasferirono altresì dal Castello Lucullano i monaci dei SS. Ser-

gio e Bacco; nel sec. XIV vi si recarono parte dei monaci

di S. Pietro a Castello, il cui cenobio fu ceduto alle monache

domenicane da Bonifacio Vili, a richiesta di Maria moglie di

Carlo II d’Anjou. Dopo quel tempo cominciò il monastero di

S. Sebastiano a scemare di monaci, finché nel sec. XV
,
sotto Gio-

vanna II, essendovi restato un monaco solo a custodia, era ri-

dotto a commenda Abadiale. E però distrutto S. Pietro a Castel-

lo dai Catalani, le monache domenicane di quel monastero, col

favore di Giovanna II e breve di Martino V, nel 1427 passarono

ad abitare in questo di S. Sebastiano, che d’ allora si disse del

SS. Pietro e Sebastiano. Fu poi ampliato da Francesca Orsini,

che rimasta vedova di anni 30 ,
vi prese il velo monastico

,
e vi

introdusse esatta osservanza, e mori quivi nel 1464. Nel 1528

le suore furono costrette ad abbandonarlo per timore della sol-

datesca di Leutrech, che stringea Napoli d’assedio; tolto il quale

colla morte del generale, le suore vi rientrarono. Nel sec. XVII

la chiesa fu riedificata da fra Giuseppe Nuvolo laico domeni-

cano in forma ellittica con cupola. Le monache vi dimorarono

») Stef. 177; Eng. 222; Cel. Ili, 303; Sigism. I, 280; Mese a Nap.

Nap. Vie. I. 273; Ceva , 78; Fronimo, Scuoto Musicale di Napo-

li, 1,51.
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fino al 1807, espulse nel decennio francese; nel 1820 nella chie-

sa furono istallate le Camere del Parlamento, e il monastero

concesso al Collegio di Musica, che vi stette fino all’anno 1828,

in cui passò in S. Pietro a Maiella, e S. Sebastiano fu dato ai

PP. Gesuiti, che nel grande atrio eressero le loro scuole pub-

bliche; finché espulsi pure i Gesuiti nel 1860, la chiesa fu chiu-

sa affatto, e la casa destinata a Liceo Municipale. Notiamo che

in questo monastero tra le altre insigni Suore debbono nume-

rarsi Teodora di Durazzo
,
nelle Cui braccia era spirato il Re La-

dislao, e la venerabile Maria Carafa, che uscitane per l’assedio

di Leutrecb
,
andò poscia a ristabilire il monastero della Sapien-

za. In S. Sebastiano era un archivio doviziosissimo
,
avendo rac-

colti quelli di tanti altri cenobi antichissimi' in esso incorporati;

ma nel decennio francese in parte perì, e in parte serbasi nel

grande Archivio e in case private.

Osserviamo la chiesa; le mura sono ornate di pilastri con ca-

pitelli corintii, tramezzati da nicchie, ove erano una volta sta-

tue di marmo delle SS. Caterina Senese, Rosa, Margherita, Ca-

terina Ricci, Agnese di Montepolito, BB. Ossana da Mantova,

Margherita da Castello , e Giovanna di Portogallo. Sul maggiore

altare l’Immacolata e i SS. Pietro e Sebastiano, e le tele late-

rali del costoro martirio sono del Marulli
,
assai guaste da re-

stauri. Nelle cappelle, S. Biagio circondato da suore domenicane

è del medesimo Marulli
;
la Natività di Giannangelo Criscuolo, la

Circoncisione, il Rosario e il S. Domenico sono d’incerto, e la

tavola centinaia esprimente in cima l’ Annunziata
,
in mezzo la

Vergine seduta coi SS. Sebastiano e Domenico
,
e in basso l’ Ec-

ce Homo con alcuni Santi è imitazione della scuola de’ Donzelli.

S. Marta ').— Sul Gne della via è la chiesa di S. Marta. Mar-

gherita di Durazzo, madre di Ladislao, nel secolo XIV eresse

questa chiesa
,
con architettura di Andrea Ciccione e vi aggregò

una Confraternita di Nobili Napoletani
,

i quali segnavano il no-

me e lo stemma in un libro in pergamena, che serbavasi in sa-

grestia. Indi vi fu sostituita la Congrega de’Rieamatori; ma nei

*) Stef. 55; Eng. 227 ; Lei. 150; Cel. III, 496; Sigism. I, 278; Ca-

tal. II, 82; de Simone, 155; Ccva, 260.
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tumulti del 1647, saccheggiato ed incendiato il tempio, molti mo-
numenti perirono, è andò in cenere il quadro di S. Lazzaro di

Cesare Turco, e quello della Vergine di Bartolomeo Guelfo da

Pistoja, non che i ritratti di Margherita e Ladislao. Dopo l’in-

cendio il Principe della Rocca Filomarino lo rifece , e un nuovo

restauro ebbe nel 1715, ed un ultimo a’ nostri giorni, dopo il

quale niente più resta dell’antico, meno la sola porta. É ufficia-

ta dalla Congrega de’ servitori.

Sul maggiore altare il quadro di S. Marta è pittura cominciata

da Andrea Vaccaro, e finita da suo figlio Nicola; nelle cappelle

la Vergine con S. Antonio, e il Calvario sono scuola di Vaccaro;

Lazzaro risorto e S. Nicolò sono scuola di Massimo; la Vergine

co’SS. Giuseppe e Gennaro è di Ferdinando Sanfelice, altri la

crede del Lama; la Nascita della Vergine è di Salvatore Giusti;

S. Luca è d’ignoto del 1651; il quadro piccolo della Vergine col

bambino è di Pacecco de Rosa.

S. CHIARA 1
).—Or siamo giunti al reale e magnifico tempio

di S. Chiara, tesoro di patrie ricordanze, glorioso un dì per

l’architettura del nostro Masuccio II, ed i freschi del Giotto,

che più non si vedono, per la distruzione che diede il Barrionuo-

vo a tutti i monumenti di pittura e scoltura e architettura di

questa basilica. Sorse per la splendida pietà di Re Roberto e Re T

gina Sancia nel sec. XIV; il pio Angioino erogò all’uopo, oltre

le prime spese, 3000 scudi mensili, e l’arcivescovo Umberto

d’Ormont ne benedisse la prima pietra nel 1310. La grande ope-

ra fu affidata primamente ad un architetto Tedesco, che mala-

mente la conducea, e però nel 1318 ne fu dato l' incarico di

correzione e compimento al secondo Masuccio
,
che formò la

vòlte di legno coperto di piombo
,
costruzione che allora per la

prima volta videsi in Italia. Fu compita nel 1328, enei 1340

consacrata da 10 prelati, e Roberto la dedicò al Corpo di

Cristo, dichiarandola Cappella Regia, e volle che la processio-

2) Sfef. 179 ;
Eng. 234; Lei. 145 ;

Cel. Ili , 393, Sarn. 106; Si-

gism. I, 254; Gal. 162; Affi. I, 170; MeseaNap. 1, 211; Catal. II, 84;

Nap. Tic. I, 353; de Simone, 164; Ceva, 164.
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ne del Corpus vi si recasse dal Duomo

,
ed egli fu il primo tra

i nostri Re ad intervenir /i.

Roberto e Sancia vi edificarono dappresso il gran monastero

delle Clarisse
,
nei quale Giovanna II uni poi le suore di S. Cro-

ce a Palazzo, che vi recarono il corpo della regina Sancia; nel

Decennio vi trasmigrarono le suore di S. Francesco delle Mona-

che, col corpo della D. Maddalena Costanzo; e nei nostri giorni

vi son pure venute le suore del divino Amore, e quelle di Don-

naregina, che vi han portato i corpi di S. Fortunata e suo fratello

S. Carponio.

Un altro monastero edificò quivi Roberto pe’ frati Minori, che

poscia si mutarono in Conventuali, indi nel 1598 in Riformati,

nel 1769 in Alcantarini, e finalmente di nuovo in Riformati. Il

pio Roberto ad insinuazione del Boccaccio chiamò da Firenze il

valoroso Giotto a dipingere la Chiesa
,
e questi vi effigiò i fatti

della Vergine, di S. Francesco e S. Chiara, non che le scene

dell' Apocalisse, a quel modo che gliele suggeriva l’ Alighieri. Ma
questi celebri dipinti furono fatti cancellare dall’orribile vanda-
,:smo del Reggente Barrionuovo, delegato dello suore, e la gotica

architettura del Masuccio fu tutta guasta del de Gaiso nel secolo

scorso. Resta però tuttora del Masuccio parte del frontespizio,

ed è degna di ammirazione la grondaia sulla porta dell'atrio di

piperni bislunghi, i quali partendo da due cartocci laterali si

prolungano a sesto acuto alla lunghezza di 10 palmi. Osser-

vato il portico e la facciata del Masuccio
(
la quale per lo stuc-

co datovi nel 1830 sembra opera moderna
), entriamo in Chie-

sa; ma tralasceremo di notare le grandi opere che ivi furono,

ed or più non sono, di Masuccio, Giotto, maestro Simone e suo

figlio Ciccio, di Simon luniore, di Nicola de Vito, Silvestro il

Buono ec., poiché questa dolorosa memoria non produrrebbe

che indignazione.

La Chiesa con la sua architettura, come ora vedesi, è restauro

di Nicola Montella. Consta di una sola e spaziosa nave
,
a cui met-

te un vestibolo
,
sul quale è il coro

,
sostenuto da due coppie di

colonne di pardiglio
,
che nelle basi hanno scolpiti a bassorilievo

S. Francesco
,
S. Antonio, S. Chiara, S. Bernardino, e un altro

ignoto; il disegno del pavimento e del cav. Fuga. Il quadro ad

8
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olio sul maggiore altare dinotante l’adorazione della Eucaristia,

e l’altro di rincontro sul coro, ove è espressa l’edificazione di

questo tempio, sono del Mura, del quale è pure il quadro sotto

la vòlta della Tribuna dinotante S. Chiara che fuga i Saraceni;

le Virtù nei peducci della vòlta sono del Conca; i SS. Pietro e

Paolo ai lati del quadro maggiore del Maio
,

il sacrifizio di Isacco,

e il grappolo d’uva di terra promessa nelle vòlte sotto i coretti

laterali alla tribuna sono di Nicolò Pesce. Nel mezzo della gran

vòlta della nave il fresco dell’arca preceduta dal re Davide è del

Conca, i gruppi d’ Angioli e gli Evangelisti negli scompartimenti

laterali ed i Profeti sugli archi sono del Maio
;
verso la Tribuna

la dedicazione del tempio di Salomone, e negli scompartimenti

Davide e Salomone
,
S. Gregorio Magno e S. Girolamo sono di

Giuseppe Bonito; verso la porta la regina Saba presso Salomone

è del Conca
,
e negli scompartimenti laterali Isaia ed Ezechiele,

S. Agostino e S. Ambrogio sono del Maio
,

il quale dipinse pure

le Virtù e le altre figure nell’arco del Coro sulla porta. Sotto la

vòlta del veslibolo.il Conca dipinse la Visitazione, la Natività,

l’Annunzio; gli Angioli con simboli sono del Pandozzi. In una

lunga zona sotto il coro in molti compartimenti sono bassorilievi

del 400, che dinotano i fatti di S. Caterina Martire.

Ai lati della porta erano due classiche tombe
,
ora ridotte a

cappelle
;

quella a dritta sacra a S. Pasquale è formata dal se-

polcro di Giovanni d’Ariano segretario della Regina Sancia; a si-

nistra era la tomba di Onofrio Penna, scolpita dal Bamboccio,

ora sull’altarino vedesi il fresco della Triade, pregiatissimo la-

voro di Ciccio figlio di Simon Seniore
,
deturpato però da re-

stauri.

Cappelle a nostra dritta: prima
,
la Vergine in gloria è di nes-

sun pregio; seconda, è parimenti poca cosa la tela della Vergine

e Cristo con S. Francesco genuflesso, alle pereti son due anti-

che tombe anonime
,
e a dritta il monumento di Carlo e Teofilo

Mauro con busti in medaglioni; terza, il quadro della Vergine coi

SS. Antonio e Caterina è di qualche merito, le tombe laterali

chiudono le ceneri di Giuseppe e Giacomo Carbonelli; quarta

ornata tutta di marmi
,
vedesi la statua di S. Giuseppe

,
i freschi

dinotanti i fatti della Vergine con gruppi di angioli sono di Ber-

Digitized by Google



nardino Siciliano, ma ritoccali; seguono due cappelle con me-

diocri quadri della Triade e dell’ Assunta
;

indi un vano inette al

chiostro de’ frati
,

sotto la vòlta è un S. Giuseppe, e sulla porta

alcune Virtù del pennello di Antonio Sarnelli; nell’ultima gap-

pella sono riposte le ceneri di Filippo
,
tìglio di Carlo III, il di-

segno della tomba è dell’Attigiati
,
l’esecuzione del Sammartino,

l’iscrizione del Tanucci; al muro dell’epistola sono le lapide di

Giuseppina, Elisabetta, Anna u Teresa ed Antonia figliuole di

Carlo HI, l’epigrafi furon dettate dal Mazocchi; nel sepolcro a

sinistra giacciono le reliquie della Venerabile Maria Cristina Re-

gina di Napoli.

Entriamo nella Tribuna, ove a lati vedonsi due colonne a spi-

ra residuo dell’antico altare, il quale consisteva in una sempli-

ce mensa, per non impedire il prospetto delta tomba di Re Ro-

berto; il Sanfelice, che tanto barocchismo introdusse nei nostri

tempii, è l’autore dell’altare odierno, dietro il quale sorge la

maestosa tomba di re Roberto d’Anjou, lavoro di Masuccio II.

Sopra quattro colonne si ergono tre compartimenti
,
nel primo

è l’arca sepolcrale, sul davanti della quale vedesi il Re in faldi-

storio
,

e sopra la sua statua giacente
,
vestita da frate Minore

con l’epigrafe Cernite Robertum regem virtute refertimi, mes-

savi dal Tetrarca; nel secondo compartimento è la statua sedente

di Robeito, vestito da re; nel terzo è la Vergine fra i SS. Fran-

cesco e Chiara; un gran baldacchino piramidale racchiude il

mausoleo; meriterebbe questo preziosissimo Sepolcro essere

sgombrato dai tanti imbarazzi che l’occupano. A manca è la

tomba del buon Principe Carlo l’Illustre figliuolo di Roberto ed

erede al' trono, ma premorto al padre
;

il lavoro è pur del Ma-

succio
,
vedesi la statua supina di Carlo, e l’altra sedente, avanti

a cui un lupo ed un agnello bevono al medesimo fonte
,
simbolo

della pace ed equità che regnava in Napoli sotto il governo di

Carlo. Segue il sepolcro che dicesi della Regina Giovanna I, con

statua giacente e sedente; è dubbio però se il corpo di lei sia qui

ovvero a Muro. In sagrestia sono freschi del 1692. A dritta della

tribuna è la tomba di Maria, sorella di Giovanna I, moglie di Car-

lo di Durazzo, poi di Roberto del Balzo, e infine di Filippo di Ta-

rantof. Segue il sepolcro delle figliuole di lei Agnese e Clemenzia;



— 116 —
iodi l’altro di Maria figliuolelta di Carlo l’Illustre. Son questi

tutti lavori del secondo Masuccio
,
che meritano molta conside-

razione.

Ritornando ora alla nave, nella prima cappella è un’antica ta-

vola del Natale
,
stimata di qualche allievo del Criscuolo

;
sono

quivi le belle tombe di casa Longobardo e Vito-Piscicelli. Il Cro-

cefisso nella seguente è del Lanfranco
,

si osservi la tomba di

Giambattista Sanfelice
,
composta di un antico sarcofago

,
dino-

tante Protesilao, e Laodamia, illustrato dal Welker; bella è la

tomba di rincontro di Alfonso Sanfelice , il quadro superiore in-

dicante S. Idelfonso è di Bernardino Siciliano
;
quivi pure era la

tomba di Luigi figliuolo di Carlo di Durazzo. Presso il seguente

pilastro ergesi il pulpito sopra quattro colonue poggiate su quat-

tro leoni, nel davanti è scolpito il martirio de' Maccabei, a dritta

due Sante martiri, a sinistra un fatto di alquanto difficile inter-

petrazione, sono scolture del 400. Nulla è osservabile nella se-

guente cappella di S. Pietro di Alcantara; e nell’altra la statua

di S. Francesco è lavoro del sec. XVII, si osservino ai lati le

tombe di Raimondo del Balzo e sua moglie Isabella de Apia. Nel

vano della minor porta è degnissima di essere ammirata la tomba

di Antonetta Caudino, lavoro del Merliano
,
reso più bello per lo

ameno epigramma Nata ehu miserimi ec. che invitiamo a leg-

gere, composto dal nostro poeta Antonio Epicuro, le cui ceneri

riposano nell’opposta parete, prive però dell’epitaffio dettatogli

dall'amico Bernardino Rota, tolto nell’ignominiósa rifazione del

tempio
,
perchè forse creduto di qualche epicureo; desso era il

seguente :

*

Antonio Epicuro Musarum alumno

Bernardinus Rota

Primis in annis studiorum socio posuit

Moritur octogenarius unico sepulto filio

I nunc et diu vivere miser cura

MDLC

Or vi si vede invece il sepolcro di Gabriele Adorno. Nell’ altra

cappella il quadro sull’ altare dinotante S. Francesco che riceve
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le stimmate è del pennello di Luisa Capomazzo, la quale fiori alla

metà del sec. XVII e fu allieva della valorosa pittrice MariaDgela

Criscuolo napoletana. Indi addossato al pilastro è l’altarino lavo-

rato dal Fanzaga col quadretto delta Vergine delle Grazie
,
che

credesi del Giotto, ma è forse di Ciccio Papa figliuolo di Simone

Seniore, ritoccato e ristaurato.

Nella seguente cappella, la tela dinotante la morte di S. Chiara

è del Bardellini; le tombe laterali di Carlo e Baldassarre Cito sono

del Sammartino. Nell’altra il quadro della Vergine degli Angioli

coi Santi Carlo e Bonaventura è della suddetta Capomazzo, vedesi

a sinistra la tomba del moro Raimondo Cabano, il quale da sem-

plice schiavo del suo padrone, da cui si ebbe questo nome, ser-

viva in cucina del Re Roberto; ed essendo uomo scaltro, giunse

dalle scodelle a sedere presso il trono del Re, fatto cavaliere e

maggiordomo di Roberto; ei fu marito della famosa Filippa Ca-

tanese, che vuoisi avere ordita la trama contro Andrea d’Unghe-

ria; la tomba di Perrotto loro figliuolo vedesi di rincontro. Nel-

l’ultima Cappella dell’Immacolata sono tombe di casa Merloto con

belle sculture del sec. XIV.

Uscendo di Chiesa osservasi il chiostro de’ frati
,
e special-

mente in una gran sala il magnifico fresco di maestro Simone Iu-

niore; vedesi in alto Cristo che benedice, ai lati la Vergine che

gli presenta re Roberto e Carlo l’Illustre, presso di lei da un lato

sono i Santi Ludovico d’ Anjou e Chiara, dall’ altro S. Giovanni

Evangelista che presenta a Cristo la regina Sancia moglie di Ro-

berto e Maria moglie di Carlo di Valois, e presso l’Evangelista i

SS. Francesco, ed Antonio. Di più sulla porta della scala del dor-

mitorio è un altro fresco, ove lo Zingaro dipinse il ritratto di sua

moglie nella fisonomia della Vergine.

Il Monastero poi delle suore è vastissimo e tra i più belli di

Napoli, capace di contenere 250 monache, il solo chiostro di

forma rettangolare ha 72 archi, e 1360 palmi di perimetro. Fu ric-

chissimo di copioso archivio, ma un incendio scoppiato nel 1550,

ed un altro cagionato da un fulmine nel 1621 lo distrussero.

Pel primo si credettero pure bruciate le autentiche di molte reli-

quie e l’ostinazione di un guardiano non volle permetterne più

oltre la venerazione
,

anzi le bruciò tutte , e tra queste pure il
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cranio di S. Ludovico d’Anjou donato da re Roberto. Questo re

fra gli altri privilegii dati alle suore
,
concesse pure alla Badessa

le insegne reali
,

cioè il suggello e l’ uso dello scettro
,
paluda-

mento e corona reale nelle solenni funzioni. Fu tanta la venera-

zione di Roberto e Sancia verso questo Monastero, che l’uno tra

i frati, l’altra fra le suore taluni giorni dell’anno vestivano l’abito

francescano e assistevano ai divini oflìcii.

Tra i fasti di questo tempio noteremo specialmente come ivi fu

coronata Regina Giovanna! il 29 agosto 1341; nel 1381 ai 4 de-

cembre vi fu solennemente privato dell’insegne cardinalizie Leo-

nardo Cifoni aderente dell’antipapa Clemente VII. Quivi ancora fu

dichiarato re Luigi li nel 1386, e Ladislao nel 1401. Alfonso

d’ Aragona nel 1474 in questo Chiostro trasferì il Tribunale del

Sacro Reai Consiglio, che vi stette lino al 1540, quando D. Pietro

di Toledo lo trasportò a Castel Capuano. Di più notiamo come in

questa Chiesa la sera del ‘sabato precedente la prima domenica

di Maggio accade, Dio volente, la liquefazione prodigiosa del San-

gue di San Gennaro. Fra le reliquie di questo tempio sono note-

voli il corpo della B. Margherita Costanzo vergine napoletana,

monaca francescana; c quello di S. Fortunata, che trasportato

nel secolo Vili da Linterno a Napoli nella chiosa di S. Gaudio-

so, indi nel Duomo
,
poscia in Donnaregina

,
fu finalmente trasfe-

rito in S. Chiara.

All’angolo poi della via vedesi il sontuoso Campanile di San-

ta CniAnA non compito
,
anzi ingombralo da meschine fabbriche

posteriori; fu archiletlato dal secondo Masuccio nel 1328 per or-

dine di Re Roberto. A pochi palmi dal suolo su toro di traver-

tino del Tifata sorge a foggia di torre
,
che termina col secondo

toro, sul quale è un sodo di marmo con quattro iscrizioni fran-

co-galliche , che dinotano la fabbrica
,

le indulgenze e la consa-

crazione della Chiesa. Su questo imbasamento sorge il primo or-

dine toscano
;

lìn qui è del Masuccio
,
che sospese l’ opera per la

morte di Roberto. Nel seguente sec. XV un ignoto architetto co-

struì il secondo ordine di fabbrica laterica; il terzo ordine fu fatto

nel sec. XVII, manca tuttora il quarto e quinto. Questo mona-

stero con tutte le diverse sue adjacenze costò al re Roberto un

milione ed oltocenlomila ducati.
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GESÙ NUOVO ’).— Ora giungiamo a piazza Trinità Maggiore,

ove è la superba chiesa del Gesù
,
che fu detta della Trinità, nel-

l’espulsione de’ Gesuiti nel 1769, coll’aggiunta di Maggiore a dif-

ferenza dell’altra Trinità a Palazzo, perchè fu concessasi Rifor-

mati che abitavano l'abolito Monastero della Trinità contiguo alla

chiesa di Santa Croce di Palazzo.

É questa la facciata stessa del palazzo di Roberto Sanseverino

Principe di Salerno
,
disegnato e coudolto dal Sanlucano. A Fer-

rante Sanseverino confiscati nel 1552 i beni, la Principessa di Bi-

signano ne comprò questo palazzo
,
e lo donò al P. Alfonso Sal-

merone gesuita, che nel 1551 era venuto in Napoli, e avea fondata

la sua Compagnia prima in una chiesetta di S. Anna ora profa-

nata al vicolo Giganti pressoi Girolamini, poscia nel 1577 in una

casa a strada S. Biagio dei Librai, finché ottenuto questo magni-

fico palazzo nel 1584, lo mutò in Chiesa, col disegno e direzione

del P. Giuseppe Yaleriani gesuita architetto famosissimo fra i mol-

ti, ai quali Filippo li affidò la fabbrica dell’ Escoriale. Abbattuto

l’antico palazzo restò intatto il frontespizio, che fu adornato solo

di qualche fregio e delle colonne alla porta principale; il magni-

fico tempio fu compito nel 1600
,
consacrato dal Card. Gesualdo

e dedicato all’ Immacolata. Ma la gran cupola con tamburo di 53

palmi, 66 di diametro interno, e 80 d’esterno, 102 di gonfio in-

terno, e 134 d’esterno, col cupolino di palmi 50 e la palla di pal-

mi 8 in diametro
,
dove il cav. Lanfranco avea dipinto mirabil-

mente il Paradiso, scossa nel 5 Giugno 1 688 da violente tremuoto

precipitò giù, e piombando sulle vòlte dei cappelloni e delle due

minori cappelle sinistre presso la porta
,

le fece rovesciare con

grave perdita dei freschi di Bernardino Siciliano e del Giordano.

Fu rifatta nello spazio di 6 mesi e 18 giorni da Arcangelo Gugliel-

nielli, e dipinta da Paolo de Matteis. Espulsi i Gesuiti nel 1769 so-

spettassi che la cupola minacciasse crollo, e però fu demolita per

consiglio del Cav. Fuga, e i Riformati passarono nella contigua

chiesa di Santa Marta
,
e il Gesù fu abbandonato sotto le macerie

1) Eng. 228; Lei. 147; Gel. Ili, 358; Sarn. 103;; Sigism. I, 253;

Gal. 164; AHI. I, 179; Mese a Nap. I, 244; Catal. II, 67 ; Nap. Vie. I,

409; de Simone, 149; Ceva, 266, 357.

D igitized by Google



— 120 —
della demolita cupola, finché vi fu sostituita l’odierna calotta da

Ignazio de Nardo. Nel 1821 ai 5 settembre i Gesuiti riebbero la

chiesa e la casa-, e nuovamente dovettero allontanarsene nel 5

Marzo 1848 e vi ritornarono il 9 Settembre dell’anno seguente;

ma di nuovo espulsi nel 1860, la Chiesa fu primamente invasa

da una Congrega semiprolestante, ma poscia rivendicata al culto

cattolico è stata affidata alla Congrega di S. Giuseppe de’Nudi; la

casa è addetta a Collegio Municipale ed usi governativi.

Sulla porta della Chiesa vedonsi le armi di famiglia Sanseve-

rino e Bisignano; la forma del tempio è di croce quasi greca
;

il

pavimento è tutto di marmi composto, sparso raramente di la-

pide funerarie. Fu chiamato da Roma nel 1609 a dipingere la vòl-

ta Annibaie Caracci
,
ma per trame di Bellisario Corenzio gliene

fu tolto l’incarico, che l’astuto Bellisario volle per sé; ma delle

sue pitture poco più resta, a causa degli spessi crolli, che a que-

sto tempio cagionarono i tremuoti.Nel sovrapporla il nostro So-

limena, contando appena 18 anni di età, dipinse a fresco il fatto

d’Eliodoro, La vòlta soprastante alla porta fu ridipinta dal de Mat-

teis, nei due compartimenti grandi di mezzo vedesi la Concezione

e Presentazione di Maria, nei quattro piccoli a dritta dello spet-

tatore, la visione nella nascita di S. Giuliano vescovo di Con-

ca, S. Paolo che libera l’ossesso, l’Agnello sul libro de’ sette

suggelli, e Davide che uccide Golia; a sinistra S. Ignazio martire

tra’ leoni, Gesù che sana il paralitico, che presenta a venerare

il monogramma del suo nome
,
e Giosuè che ferma il sole. Nelle

lunette poi a dritta i Profeti Zaccaria, Sofonia, Isaia, e Osea; a

sinistra Malachia, il Siracide, Giobbe cd Enos. Ai lati dei fine-

stroni a dritta S. Eiena che adora la Croce, ed a sinistra Faraone

sommerso nell’Eritreo.

Entrando nella minor nave dritta vedesi primamente sotto

l’arco la tomba, che il Cardinale Spinelli eresse al Cardinale Fran-

cesco Antonio Fini vescovo di Avellino, morto nel 1743. Nella

prima Cappella il quadro del Natale è deU’Imparato; il quadretto

superiore della sacra Famiglia è di buono ma ignoto pennello; le

statue sono del Naccarino; i freschi nella piccola vòlta del Coren-

zio, di cui son pure il Paradiso dipinto nella scudella di fuori, e

nei peducci i Santi Simeone
,
Agricola

,
Blandina e Giulia croce-
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fissi, che furono deturpati nel 1832 da goffo pennello. Nella se-

guente cappella il quadro della Vergine col Bambino in seno, che

mostra i segui della passione a molti santi, è opera incantevole di

Bernardino Siciliano; le statue sono del Bernini e del Morgaglia,

benché altri le creda del Naccarino e del Fanzaga; i freschi sono

del Coreozio, del quale son pure quelli della cupoletla esterna,

ma affatto guasti da restauri. Le Virtù nell’arco che mette nella

Nave maggiore
,

così in questa come nella precedente cappella,

furon dipinte dal Farella, e guaste nel 1789 da Vincenzo deVita.

Segue il cappellone di S. Ignazio, disegnato dal Fanzaga, di cui

son pure le due statue laterali di Davide e Geremia; il quadro di

S. Ignazio sull’altare è dell’ Imparato, i tre superiori dinotanti il

Santo in gloria, il medesimo che scrive la regola della Compa-

gnia, e Paolo III che l’approva, sono del Ribera. Nella vòlta poi,

nel compartimento medio vedesi S. Ignazio che tuttora in abito

militare fa voto di castità
,
a dritta la morte di S. Francesco Sa-

verio a Sanciano
,
e S. Ignazio che libera un ossesso; a sinistra

S. Ignazio che risuscita un morto, e che è assalito e percosso; e

nelle quattro lunette la Carità, la Purezza, la Penitenza e la Giusti-

zia; e accanto al finestrone S. Ignazio infermo a Manresa; e nel-

l’atto di celebrare la messa; questi freschi son tutti del de Matteis.

Segue la Sagrestia, il quadro della Sacra Famiglia del Caracci

che era sull’ altare è smarrito
;

i freschi della vòlta sono i primi

che uscissero dal pennello d’Agnello Falcone; gli arraadj furono

disegnati dal Fanzaga. Ritornando in Chiesa, nella prima cap-

pella il Crocefisso con le statue in legno della Vergine e S. Gio-

vanni sono di Francesco Mollica, discepolo del Naccarino, sotto

l’altare riposa il corpo di S. Ciro martire. L’altra seguente fu sa-

cra una volta a S. Anna, perchè la prima chiesa che ebbero i Ge-

suiti in Napoli fu la cappelletta di S. Anna al vico Giganti (come

dicemmo), era è dedicata a S. Francesco de Geronimo, il cui

corpo riposa sotto l'altare; due grandi reliquiarj sono alle pare-

ti, i freschi della vòlta sono del Solimena ancora giovanetto di

18 anni; il passaggio dell’Eritreo nella cupoletta esteriore è del

Benasea; gli angioli sotto l’organo sono del Corenzio sfigurati dal

de Vita; come pure quelli del lato di rincontro.

Ora osserviamo la Tribuna, che fu disegnata, ma non condotta
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ad esecuzione dal Fanzaga, restò incompleta fino al nostro seco-

lo, nel quale il P. Ercole Giuseppe Grossi Gesuita, morto nel 1856,

ideò il magnifico altare; il cui disegno lineare fu fatto dal Posti-

glione, l’esecuzione fu tutta allogata ad Eugenio Zecchini, vi si

profuse gran copia di pietre dure
,
porfido

,
agata nera

,
diaspro

verde, rosso, giallo e fiorito, villafranca, monreale, santacristina,

calcare, serpentino, lapislazzoli, malachita ed amatista.Gli autori

de’ bassorijievi e cesellature furono Cali, Irdi, Giova, Liberti e

Masulli. Qtiesto altare, pel quale si spesero cinquantamila scudi,

merita essere osservato in tutte le sue parti- Sopra un imbasa-

mento di pietra dura ergesi una larga zona colla mensa nel mez-

zo, sostenuta da pilastrini colle statue d’ Aronne e Melchisedec-

co
,
nel paliotto è la Cena di Cristo , e nei due laterali Elia che

cibasi del pane succinericio, e Mosè col popolo che mangiano

l’Agnello-, nelle due fiancate la Cena d’Emmaus, e la promessa

della Eucaristia fatta da Cristo
,
e all’ estremità in due nicchie

S. Paolo e S. Cirillo Gerosolimitano. Su questa zona ne corre una

altra tutta adorna di bassorilievi alludenti all’Eucaristia, che ser-

basi nel Ciborio in mezzo. Sorge maestoso il Tabernacolo ornato

di quattro colonnette coll’ostensorio. Nel gradino poi ai due lati

sono i mezzobusti dei SS. Tommaso d’ Aquino, Francesco Borgia

e Gaetano Tiene a sinistra, e del Beato Lanfranco di Cantorbery,

S. Pasquale Baylon e S. Giuliana di Liegi a destra. L’antica statua

della Immacolata sull’ Altare era tutta di argento, nella prima

espulsione de’ Gesuiti fu trasferita in S. Chiara e poscia lique-

fatta, allora i Riformati ve ne sostituirono una di carta pesta inar-

gentata, che ora è in sagrestia; l’odierna di marmo è lavoro di

Antonio Brusciolani di Basilicata, del quale sono pure le due la-

terali de’ SS. Pietro e Paolo
;

il disegno poi dei due splendori coi

quattro animali evangelici è del Postiglione.

La vòlta della tribuna fu tutta dipinta dallo Stanzioni,dopo crol-

lata quella del Corenzio, cioè in due grandi compartimenti mcdii

l’Assunzione e Coronazione di Maria, a manca dello spettatore la

Nascita, Presentazione, Sposalizio e Annunzio di Lei; a destra la

Visita ad Elisabetta, il sogno di San Giuseppe, la Morte e Sepol-

tura di Maria; nei due laterali al finestrone restano ancora due

freschi bellissimi del Corenzio
,
cioè i Santi Anna e Gioacchino
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scacciati dal tempio c l' annunzio di prole a S. Gioacchino ,

ove

è ammirabile la figura de'1' Angelo; negli angoletti sono le figure

di Mosè, Giacobbe, Isaia, Davide, Salomone, Geremia, Daniele ed

Ezechiele. 1 quattro Evangelisti nei peducci della cupola sono

stupendi residui dei freschi del Lanfranco.

Entrando nella nave sinistra osservisi nella prima cappella il

quadro della Trinità con molti Santi, stupendo lavoro del Guercmi

da Cento-, nella vòlta in mezzo è dipinto l'Agnello dell'Apocalis-

se, e lateralmente la caduta degli Angioli rubelli, e il ritorno del

prodigo al padre , e presso le finestre il sogno e la lotta di Gia-

cobbe
;
e alle pareti inferiori Cristo servito a mensa dagli angioli

dopo la tentazione del deserto ;
son questi tutti originali del Co-

renzio. Nell' altra cappella il quadro di S. Francesco Borgia, che

dice messa, è di Giannantonio d' Amato, nella cupoletta esterna

aveva il Corenzio dipinto S. Ignazio e suoi compagni presentati

dalla Vergine innanzi alla Triade
,
ma caduta pel tremuoto fu ri-

fatta
,
e Angelo Mozzalo nel 1793 vi dipinse maestrevolmente il

portento della Fornace di Babilonia.

Rientrando nella Crociera, il cappellone di San Francesco Sa-

verio fu eseguito sul disegno di quello di S. Ignazio da Domeni-

cantonio Vaccaro; il cherubino sottoposto al quadro è del Finelli,

i putti di Pietro Ghetti; il quadro di S. Francesco, che riceve una

visione, è di Bernardino Siciliano, i tre superiori dinotanti il Santo

che prostra all'adorazione della Croce gl’idolatri, il medesimo che

battezza, e che riceve dal gambero la croce cadutagli nel mare,

del Giordano. La vòlta fu dipinta prima dal Corenzio, e poi dal

de Malteis, del quale però resta intatto il solo fresco del compar-

timento di mezzo dinotante il Santo che converte i selvaggi col

segno della Croce, i laterali dinotano a manca il Santo che risu-

scita un morto, e salva un uomo caduto da cavallo; a destra che

risana uno storpio, e risuscita un altro morto; e nelle lunette la

Fede, la Profezia, il Culto e la Fortezza. 11 pulpito lavoro dei no-

stri tempi sa del pesante
,
ed è privo affatto di pregio artistico.

Segue la cappella della Visitazione
,

il quadro cominciato dallo

Stanzioni fu compito da un suo discepolo, il superiore quadretto

di S. Giovanni è d’ incerto
,
ma classico pennello

;
i freschi della

cappella e cupoletta esterna furono dipinti dal Giordano, ma dopo
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il tremuoto del 1688 non restarono illesi che l’istoria di S. Gio-

vanni nell’arco dell’altare, i SS. Pietro e Paolo presso la finestra,

e Gioele, Rut, la vedova di Sarefia
,
e la figliuola di Faraone nei

peducci della cupoletta, ove il Giordano avea dipinta la vit-

toria di Giuditta; e Gaetano d’Apuzzo nel 1790 vi sostituì il sa-

crifizio di Aronne; le Virtù nell’arco che mette alla nave di mezzo

son mediocri lavori di un certo Mollo, Nell’ultima cappella il qua-

dro di S. Carlo è di Bernardino Siciliano, di cui son pure i fre-

schi nella medesima, e i santi Dottori nei peducci della cupoletta

esterna, la quale fu ridipinta con poco gusto dal Simonelli; le

Virtù nell’arco che mette alla nave maggiore sono del Solimena,

ma restaurate.

In questa Chiesa erano tre splendide tombe di porfido di Ber-

nardino Sanseverino e di sua moglie Elisabetta della Rovere fon-

datrice del tempio e del loro figlio Francesco
;
ma non sappiamo

quando e perchè tolte.

In mezzo a questa piazza della Trinità Maggiore vedesi 1’ Obe-

lisco dell’Immacolata, in forma piramidale tutto di bianco mar-

mo, eretto nel 1748 ad insinuazione del P. Pepe gesuita; ne fu

architetto Giuseppe Genoino, ma fu compito da Giuseppe Fiori; sa

molto però di barocco; è alto 130 palmi, poggia sopra una base

poligona; nel primo compartimento sono panneggiamenti con epi-

grafi, nel secondo puttini con emblemi, succede una ringhiera

colle statue de’ SS. Ignazio e Francesco Saverio, Borgia e Regis;

indi quattro bassorilievi della Natività, Assunzione, Purificazione c

Coronazione della Vergine
;

nello stringersi della mòle in due

ovati sono scolpiti i SS. Luigi e Stanislao; finalmente sopra un

globo è la statua della Concezione di rame dorato. Tutti questi

lavori sono di Francesco Pagano e Matteo Bottiglieri.

MONTE OLIVETO o S. ANNA DE’ LOMBARDI ')— Per la ca-

lata Trinità Maggiore ascendiamo alla piazza di fronte, ove sorge

l’abolito vastissimo monastero colla chiesa di Monteoliveto or

detta S. Anna de’ Lombardi. Il nome di Monteoliveto venne dai

i) Stef. 94; Eng. 501 , 516
;
Lei. 2-21; Cel. Ili, 323; Sarn. 181;

Sigism. II, 231; Gal. 166; Affi. I, 185; Slese a Nap. I, 192 ; Ca-

Ul. 11,47; Nap. Fic. I, 387; Ceva, 260.
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PP. Olivetani, antichi possessori di questo Chiostro, che furono

così detti, perchè il loro fondatore B. Bernardo Tolomei gettò le

fondamenta del suo ordine nella solitudine di Aconaa 15 miglia

da Siena, presso una montagna che dagli Ulivi dicesi Monteoli-

veto. Non si confondi però questa chiesa di Monteoliveto coll’al-

tra antica di S. Anna dei Lombardi; eran due tempii distinti e di-

versi. S. Anna de’lombardi sorgea precisamente ove è il secondo

palazzo, dopo il vicolo Carogiojello, a dritta di chi percorre la via

Monteoliveto dal palazzo Maddaloni in giù, e fu edificata nel 1581

dai mercanti Lombardi, che abbandonata una loro antica cap-

pella nel Carmine, acquistarono parte del giardino detto Caro-

giojello, e nel suddetto luogo eressero una chiesa a S. Anna, ove

dipinsero a fresco il Balducci ed il Corenzio
,
e vi erano molte

tele del Bassano Vecchio, del Lanfranco, del Sellitto ed altri; ma
,

nel terremoto del 26 luglio 1805 questo tempio crollò in gran

parte
,
c più non si rifece, e la congrega dei Lombardi ottenne

invece questa chiesa dell’ordine Olivetano espulso, che d’ allora

si disse S. Anna de’ Lombardi. Facciamoci ad osservarla; ed

avvertiamo innanzi tratto, come ai tempi Aragonesi tutto lo spazio

dalla strada delle Corregge (ora di Largo del Castello) fino a so-

pra S. Elmo erano deliziosi giardini, orti e collinette, e in questo

luogo (ove è oggi la chiesa di Monteoliveto) sorgeva un edicola

detta S. Maria de Scutellis; demolita la quale nel 1411 fu fon-

data questa nuova degli Olivetani sacra alla Purificazione di

Maria
, a spese di Garello Origlia napoletano gran Protonotario

di Re Ladislao, il quale edificò pure il monastero contiguo, do-

tandolo di molte rendite, che furono poscia aumentate dalle fa-

miglie Avalos e Piccolomini, e Alfonso 11 d’ Aragona, devotissi-

mo dell’ ordine Olivetano, l’ampliò col tempio a meraviglia.

Sorse il magnifico tempio col disegno di Andrea Ciccione, del

quale poco più resta, poiché fu quasi interamente ammodernato

dall’Abate Chiocca colla direzione dell’architetto Gennaro Sacco

nel sec. XVII, e nuove modificazioni o guasti vi furono dati dopo

l'espulsione de’ Monaci. L’arco del vestibolo è antico; ivi sono la-

teralmente alla porta due tombe, l’unadi Domenico Fontana no-

stro architetto, trasferita dall’antica chiesa di S. Anna; l’altra di

Giuseppe Trivulsi, generale supremo degli eserciti di Filippo V.
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Gli ornati della porta e la mezza figura di S. Anna sono del Finel-

li. Consta il tempio di una sol? nave, il soffitto era ornato a cas-

settoni di doratura fina, la quale tolta, fu ridipinta come or ve-

desi dalla Congrega. Sulla porta è il magnifico organo lavoro di

Cesare Catarinozzi, nel 1-197. Sul cornicione tra le finestre si os-

servano 10 quadri ad olio, dipinti da Gabriele de Sabato (1720) e

rappresentano i fatti del B. Tolomei, cioè a cominciar da sinistra

dell’osservatore: l.° il Santo degnalo di un’apparizione della

Vergine, 2.° il medesimo che avendo perduto la vista nell’inco-

minciare una pubblica diceria in Dritto
,
e col far voto di consa-

crarsi a Dio ricuperatala, rivolge invece il discorso ad insinuare

il disprezzo del mondo, 3.° distribuisce ai poveri il suo patrimo-

nio, 4.° è nel deserto di Acona, 5.° risana un uomo caduto dal-

l’alto, 6.' (a destra presso la tribuna) è abbracciato con Cristo,

7.° è prostato innanzi a Giov. XXII in Avignone per informarlo

del suo Ordine; 8." il Vescovo di Siena lo veste co’ compagni del-

l’abito benedettino bianco, 9.° la prodigiosa scala dell’Ordine be-

nedettino, 10." i frati dell’Ordine in gloria con Cristo.

Ora facciamoci ad osservare le cappelle, e primamente le due

laterali alla porta, fatte in emulazione dal Mediano e dal Santacro-

ce; in quella a dritta di chi entra il Mediano scolpì la Vergine dei *
titolo succurre miseris, ed ai lati i SS. Andrea e Girolamo, e nel

paliotto S. Francesco di Paola che salva alcuni prostrati sotto i

sassi di una rupe; nell’altra a sinistra il Santacroce scolpì la sta-

tua della Vergine tra i SS. Pietro e Giovan Battista
,
e sotto la

mensa S. Pietro sull’ acque di Tiberiade. Cominciando il giro da

questo lato a nostra manca, nella prima cappella si osservi un

trittico dell’Ascensione tra i SS. Sebastiano e Niccolò dei più belli

di Silvestro Morvillo, un Calvario scolpito da Antonio Rossellino,

il bassorilievo del Natale sull’altare è del Donatello, meno la glo-

ria di angioli che vi fu aggiunta dal Rossellino, del quale è pure

la sontuosa tomba di Maria d’Aragona figliuola di Ferrarne I, sul-

l’urna sono due puttini che sostengono su di un panno il cada-

vero di Maria, con una tavola ove è scolpita la Risurrezione di

Cristo ed un’altra con la Vergine, e avanti al sepolcro è una gran

cortina sollevata da putti. Nella seconda cappella molto ampia

con cupola, il quadro della Vergine tra i SS. Benedetto con abito
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olivetano, e Tomm«so d’ Aquino è del Santafede, i fresclii delle

pareli, vòlta e cupola, che cominciano a deperire, sono di Gian-

nanlonio Ardili, meno i peducci della cupola ci ventagli, che sono

di Francesco Sarnelli, e rappresentano fatti della scrittura e di

S. Benedetto. Nella terza il quadro dei SS. Mauro e Placido ve-

stiti airOlivelana è del Matteis; i freschi son del Malinconico, che

nei due ventagli dipinse i SS. Mauro e Placido che fanciulli sono

ofFerti a S. Benedetto; e Mauro che salva Placido dalle onde, nelle

vòlte amendue in gloria. Nella quinta il quadro del B. Bernardo

Tolomei che riceve la regola, è attribuito da alcuni al de Matteis,

da altri a Pacecco de Rosa; nei grandi quadri laterali il de Maria

dipinse il Beato che comunica gii appestati di Siena, e ne risana

uno, i freschi nei ventagli superiori dinotanti un’apparizione della

Vergine ed un’altra di Cristo al B. Tolomei, e nella vòlta il me-

desimo in gloria sono del de Matteis. Nella sesta è una statua di

S. Giovan Battista sull’altare
,
la prima che scolpisse il Merliano,

di cui è pure il bassorilievo della sepoltura di Cristo sotto la men-

sa
;
ai laterali sono due tombe di casa Barattuccio, ma la statua

giacente in quella a sinistra credesi rappresenti Arnaldo Sanzo o

Sancio di Catalogna generale di gran merito di Alfonso I; il Bat-

tesimo e la Decollazione del Battista nei ventagli sono del de

Matteis.

Segue un vano pel quale si va nell’antica sagrestia, ridotta pri-

mamente a guardaroba dall’abate Chiocca, e Gnalmente a cap-

pella di S. Carlo dalla Congrega di S. Anna e vi si osservano dei

freschi in stato di deperimento. Nella cappelletta laterale al coro

il quadro di S. Michele è di Francesco Pereri, le due tele sospese

alle pareti laterali dinotanti Cristo che salva S. Pietro dall’onde,

e gli dà le chiavi sono di Francesco Sellitto, quà traslocale dalia

chiesa di S. Anna.

Ora entriamo nel presbiterio: prima del restauro dell’Abate

Chiocca eravi un magnifico altare di marmi bianchi disegnato e

lavorato dal Merliano
;
ora non ne restano che pochi avanzi nel

dorso dell’ altare odierno
,
che fu fatto col disegno di Giandome-

nico Vinaccia, e messo in opera da Bartolomeo e Pietro Ghetti. 11

coro fu disegnalo da Gian Battista Cavagna nel 1591 e lavorato

di legno e canne d’ India da frate Angiolo da Verona laico Olive-
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lano. L’antico quadro della Purificazione di Leonardo da Pistoja

(che osserveremo altrove) ne fu tolto, quando Giorgio Vasari, per

desiderio di lasciare qualche sua opera in Napoli, persuase ai mo-

naci che il quadro del Pistoja era indecoroso, perchè le figure

delle persone erano ritratti (come noteremo); e però quelli lo tol-

sero, e ve ne sostituirono un altro pure della Purificazione fatto

dal detto Vasari, e questo pure fu tolto dalla Congrega diS. Anna,

nè sappiamo ove sia, e in sua vece vi fu messo uno dipinto da

Angiolo Mozzillo nel 1784, che rappresenta i SS. Gioacchino ed

Anna, offerenti la Vergine all’Eterno Padre. Lateralmente sono

due memorie, scolpite dal Mediano
,
l’una a diritta eretta dagli

Olivetani in onore di Alfonso II, e l’altra a sinistra a Gurello Ori-

glia, amendue insigni benefattori dell’Ordine e fondatori del tem-

pio. Quattro tombe sono nei laterali, di Fabio Barattuccio, di Gio-

vanni Artaldo e sua moglie, di Nicola Aniomo, e di Giovan Paolo

Vassallo Vescovo di Aversa. Nell’alto in giro il celebre Simon Papa

Iuniore dipinse i fatti di S. Benedetto vestito all’olivetana,_cioè da

dritta; t.° S. Benedetto dà l’abito ai monaci, 2.° è a mensa con

un di loro, questa è pittura moderna, essendo stata l’antica rovi-

nata da un fulmine nel 1780, 3.° il Santo che ^ol bastone cava

dal fiume un arnese caduto ad un lavoratore, 4.° batte colla feru-

la il demonio che in abito di monaco si è introdotto nel coro, 5.° il

servo di Totila in abito reale scoperto dal Santo, 6.* i SS. Mauro

e Piacido accolti da S. Benedetto, 7.’ il Santo Abate che con-

chiude la messa per ricevere i nuovi oblati, 8 ° S. Mauro che cava

S. Placido dalie onde, 9." il monaco morto senza ricevere la Eu-

caristia e perciò ritrovato tre volte fuori di sepoltura
,
per il che

S. Benedetto ordinò che gli fosse posta tra lo scapolare la sacra

particola, e così il defunto rimase in pace, 10.° S. Benedetto che

muore in piedi sostenuto dai iòonaci, mentre il Sacerdote in pia-

neta recita le preci.

Ora dalla parte media del coro entriamo nella sagrestia, la

bella tela del Crocefisso adoralo da molti santi sull’altare è di Giu-

seppe Mastroleo, S. Gennaro del de Maria, S. Sebastiano del Sel-

lino, S. Francesca Romana della scuola del Giordano. Rimpetto a

questa stanza vedesi una vasta e magnifica sala
,
che fu l’antico

Cenacolo degli Olivetani, mutato in sagrestia dall’Abate Chiocca
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il quale vi collocò d’intorno i preziosissimi intagli in legno, lavoro

di fra Giovanni dei Tolosi oblato Olivetano e frate Angiolo da Ve-

rona, che erano primamente nella antica sagrestia e in alcune

cappelle-, ma queste belle opere sono state sconciamente fatte di-

pingere, quando questa sala fu mutata in Oratorio dai Confrati di

S. Anna
; il quadro della Purificazione fatto dal Pistoja che fu in

origine nel coro, come dicemmo, è ora collocato qui sopra la

porta. Osservisi questo quadro con attenzione, poiché il volto

della Vergine è il ritratto di Lucrezia Scaglioni, quello dell’altra

donna è di Diana de Rao, matrone napoletane, la fìsonomia del

vecchio Simeone è il volto di Antonio Barattucci avvocato fiscale

della Vicaria, e finalmente i volli delle altre tre persone virili sono

i ritratti di Lelio Mirto Vescovo di Cajazzp
,
di Gabriele Attilio

sommo poeta latino e vescovo di Policastro, e del Sagrestano d’al-

lora; queste rappresentazioni fecero ostacolo a quel Giorgio Va-

sari
,
che nel nostro Duomo aveva ritratta tutta la famiglia Far-

nese
,
nel dipingere la nascita di Cristo e i santi Patroni di Napoli.

Or sull’altare di questa sala vedesi un quadro di S. Carlo del Sel-

lino, trasferitovi dalla antica chiesa di S. Anna e lateralmente in

due compartimenti l’ Annunziata di Gian Battista Cavagni. Tutti i

freschi della vòlta sono del Vasari, ma in parte restaurati, che per

dipingerla ne tolse tutta l’antica architettura gotica, e vi rappre-

sentò in tre compartimenti con molte figure la Fede
,

la Religio-

ne, l’Eternità; si osservi nel centro la bizzarra figura in iscorcio,

che nelle braccia sostiene il globo, e da qualunque lato la guardi,

pare che ti minacci un calcio.

Ora un corridorelto prima di ricondurci in Chiesa, ci mena ad

un’altra cappella laterale al coro, i freschi della vòlta sono scuola

del Solimena, l’Assunta sull’altare è di Francesco Santafede padre

di Fabrizio, altri la crede del nostro Giovanni Strada; l’altro qua-

dro dell’Assunta alla parete di fronte è di Bernardo Pinturicchio

o Pinturchio discepolo del Perugino
,

il quadro di S. Francesco

all’altra parete è del Sellino; vedesi quivi pure il boz^o ad acqua-

rella del Natale del Donatello, che vedemmo nella prima cappella

della Chiesa; finalmente quella figura di un frate al finestrino con

occhiali iu mano, è il ritratto di un olivetano, e forse del porti-

naio, mollo molesto al Vasari, il quale però lo dipinse con volto

9
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rabbioso. Vedesi a manca la grande antica cappella di Gurello Ori-

glia sacra al Santo Sepolcro
,
nel vestibolo a sinistra è la tomba

di Antonio d’Alessandro e sua moglie Maddalena Riccio, scultura

del sec.XlV; a dritta il sepolcro di Antonio Fiodo è del sec.XlV,

e di Giuseppe Bovio dei sec. XVII; alle pareli si vedono due

grandi freschi del Polidorino in istato di deperimento, dinotanti

Giona ed una cena incerta. Innanzi all’ altare osservasi il santo

Sepolcro di Cristo, composto di otto grandi statue di creta, lavoro

del celebre Modanin da Modena
;

il cadavere di Cristo è chiuso in

uno scarabattolo , che figura da tomba
,
è bello lo scorcio della

Vergine svenuta; dicesi poi che nel Nicoderao sia ritratto Giovanni

Pontano, nel Giuseppe il Sannazzaro, nel S. Giovanni e nell’altro

Alfonso e Ferdinando II Aragonesi
,
ma in verità del solo Alfonso

vi è il ritratto
;
è a dolere però cbe una sciocca mano colori ad

olio il cadavero di Cristo, e tutte le altre statue, sicché la bell’o-

pera è alterata- Il quadro del Calvario sull’altare è di Nicolò Ma-

linconico, l’altare del Merliano, le scolture laterali della Risurre-

zione e Deposizione sono d’ignoto. Uscendo da questa gran cap-

pella vedesi il monumento eretto a Giorgio Sicard Viennese nel

1837, dello scalpello di Gennaro de Crescenzo. Dirimpetto è un’al-

tra cappella, che fa euritmia con quella osservata di S. Michele

al lato opposto; il quadro dell’ Annunziata del Curia, che accen-

nano le Guide, fu involato, nè sappiamo ove sia; alle pareti sono

due sepolcri di Antonio OreGce Presidente del Sacro Regio Con-

siglio sotto Carlo V, e di Francesco suo Ggliuolo Vescovo d’Acerno

con statue giacenti, i freschi nella cupola, dinotanti i fatti della

Vergine, e le Virtù ne’ peducci e alle pareti sono di Luigi Rode-

rigo, ma quasi perduti.

Ritornando alla nave; nella prima cappella il quadro di S. Cri-

stoforo è del Solimena, i freschi nei ventagli dinotanti il martirio

del Santo, e le vane lusinghe fattegli da meretrici nella carcere,

e nella vòlta il medesimo in gloria sono del Simonelli; alla pare-

te è la tomba di Cesare Bosco (1711). Nella seconda il Croce-

fìsso è scoltura del 1700, Nicola Malinconico dipinse la Risur-

rezione e caduta di Cristo nei ventagli, l’Ascensione nella vòlta,

alle pareti sono le tombe di Giovanni Sanmassimino, e Guglielmo

Radiich. Nella terza la statua in marmo di S. Antonio da Padova
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sull’altare, e il bassorilievo del Santo che predica ai pesci sotto

la mensa, sono del Santacroce o del Merliano. Questo medesimo

prodigio e il Santo che riceve il Bambino nei due ventagli, e la

sua gloria nella vòlta sono freschi del Malinconico, alle pareti

sono tombe di casa Nauclerio. Nella quarta il quadro di S. Fran-

cesca Romana sull’allare è di Baldassarre Aidivisi, i laterali di-

notanti a dritta un fatto della vita di S. Francesca, e l’Angelo

che la difende dalle percosse del demouio, e nei ventagli lei che

muore, che riceve il Bambino, e la sua gloria nella vòlta son di

Vincenzo Fato. Nell’ultima vasta cappella, che mostra essere sta-

ta dipinta e poi imbiancata, è sull’altare una tavola di marmo
con rilievo della Nunziata, (iancheggiata dalle statue [de’ due San

Giovanni, e nella zona inferiore i fatti di Cristo, dello scalpello

di Benedetto da Majano nipote di Giul.iano
;

alla parete diritta è

l’avello di Marino Curiale tanto accetto ad Alfonso I (1490) ;
di

prospetto alla balaustra ergesi una gran macchina sepolcrale con

statue e medaglioni di casa Mastrogiudice.

Vastissimo poi era il monastero e ricchissima l’abadia, abolita

nel principio di questo secolo. Dicesi che Alfonso li d’ Aragona

avesse concesso all’abate Olivetano tanto suolo in questo luogo,

quanto ne avesse potuto comprendere colla vista. Avea questo

cenobio sette chiostri, ed estendeasi sulla via di S. Anna dei Lom-

bardi
,
e per Toledo

,
comprendendo tutto il tratto ove è la gran

Piazza, che era uno dei chiostri, fino ai gradini che introducono

alla Corsea, e tutta questa, e per la via dei Guantai Vecchi, e

tutto il lato della strada Monteoliveto ove è la Gendarmeria, che

fu una delle porte del monastero, e ripiegando sulla piazza Mon-

teoliveto ricongiungeasi sul dorso della Chiesa; s’avverti pure che

tutto lo spazio sulla via Corsea e Guantai era occupata prima-

mente dai giardini del Giojello, e il lato sulla via Toledo parimenti

dai giardini del Biancomangiare; gli uni e gli altri di pertinenza

degli Olivetani, i quali, quando furono fatte le vie di Monteoliveto

e Toledo, censirono tutto quel suolo, in modo che il monastero

restò occupato gran parte da edilizi. Ma abolito nel 1799, il va-

sto locale fu diviso in officine governative e municipali e le insi-

gni opere di pittura, scoltura e architettura soggiacquero al van-

dalismo. Notiamo solo come nella Biblioteca si serbavano molti
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manoscritti che furono di Alfonso I, e Alfonso II diede ai monaci,

in cui eravi quella Bibbia che tante volte lesse il primo Arago-

nese.

S. MARIA LA NOVA '). — S. Francesco d’ Assisi venuto in

Napoli fondò un Convento di frati Minori con una Chiesa sacra al-

l’ Assunta nel luogo ove oggi vedesi Castel Nuovo, e vi destinò a

priore il B. Agostino d’Assisi, suo discepolo, che ivi morì e fu se-

polto 2
). Nel 1268 Carlo I d’Anjou, distrutta quell

1
antica chiesa

col monastero per costruire il Castello
,
cedette ai frati questo

luogo, ove l’antica torre Mastria sorgeva a guardia del porto, sul

basamento della quale a spese regie Giovanni Pisano fondò le co-

struzioni di questo nuovo Convento e Chiesa, che perciò si disse

S. Maiua la Nova- Scorsi oltre tre secoli, nel 1599 i fra,ti rife-

cero interamente il tempio col disegno d’ Agnolo Franco napoli-

tano; e però nessuna cosa più vi si ravvisa dell’antico angioino.

Semplice è il frontespizio, se ne togli alcuni posteriori ornali; ma
con poco gusto è stato dipinto; le colonne presso la porta son di

granito, e sotto il medaglione della Vergine leggesi in porlis no-

stris omnia poma. Ha la Chiesa una sola nave, restaurata in

questo secolo dal Travaglini
;
quegli altarini ai pilastri delle co-

lonne, benché bellissimi, pure deturpano la maestà del magnifico

tempio.

Merita primamente attenzione il soffitto, diviso in tre grandi

compartimenti medj, circondati da altri secondari bislunghi e al-

tri più piccoli ad angoli retti o arcuati superiormente, e quattro

tondi ai lati estremi. Nel l.° grande vedesi una bellissima fantasia

di Francesco Curia, cioè un angiolo in alto mostra la corona di

gloria di Maria ad una schiera di persone che l’ammirano; nel

2.° l’Assunzione della Vergine è dell’ Imparato; nel 3.° là Coro-

nazione di Lei è del Santafede. I quattro secondari bislunghi sono

del Comizio
,

tutti i piccoli del Roderigo
,
e dinotano a comin-

ciare dal tondo a sinistra dello spettatore (nell’ angolo sul coro

*) Slef. 124; Eng. 485; Lei. 114; Ccl.'IV, 13;Sarn.l7G; Sigism. II,

248; Gal. 169; Affi. I, 196; illese a Nap. I, 201; Catal. II, 116; Nap.

Vie. I, 331 ;
Ceva, 123.

2
) Gonzaga, Chronic. Ordin. S. Frontisti, p. II, 521.
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superiore alla porta) l.° S. Bonaventura

5
2.” (e tutti gli altri di

egual forma dinotano simboli di Maria
)
una Città con fiume col

motto Jlumen laetificat civitatem Dei; 3.' (e tutti gli altri di

egual forma rappresentano i Re di Giuda) Salomone; 4.° il ro-

veto ardente, col motto non extinguetur; 5." la Purificazione di

Maria; 6 .” la pioggia che cade sul vello, col motto pluvia in vel-

ine; 7.° Ozia; 8 ." la Casa sollevata sulle nubi, col motto elevata

est in sublime; 9.° la Nunziata; 10.' il giglio che germoglia da

una rupe, col motto flos de radice ejus ascendet; 11 .° un re di

Giuda (manca il nome); 12." la lucerna accesa, col motto non ex-

tinguetur in nocte; 13.° nell’angolo S. Francesco; 14.° una donna

con spada ed ulivo, col motto Justitia et Pax; 15.° un re di Giu-

da (manca il nome)
;
16.' una donna coronata di stelle, col motto

ecce ancilla Domini ; 17.° nell’angolo S. Antonio di Padova;

18.° (volgendo l’occhio a dritta dello spettatore) una nave a vele

gonfie, col motto navis institoris ; 19.° un re di Giuda (manca il

nome); 20 .° una veste bianca e rossa col motto byssus etpurpu-

ra; 21 .'
il Natale; 22.° l’arca col motto gloria Domini; 23.° un

re di Giuda (manca il nome); 24.° uno scudo, col motto clypeus

fortis ; 25.” la Presentazione; 26.“ una montagna, col motto a
vertice (montis); 27." un re di Giuda (manca il nome);28.°porta

aperta con luce in fondo, col motto dominus solus ingressus

esf;29.’ nell’angolo S. Giacomo della Marca; 30." una donna coro-

nata di sole, col molto amicta sole-, 31.' un re di Giuda (manca il

nome)
;
32 .” una donna con una tortora

,
col molto turtut invenit

sibi nidum. Nei dodici piccoli compartimenti, intermedi ai tre

grandi quadri di mezzo, si osservano nei sei dal Iato della porta:

1
.' una donna che schiaccia una testa, senza motto; 2 .' altra con

lo specchio e la serpe, col molto virgo prudentissima ; 3.” nel

mezzo un re di Giuda (privo del nome); in su 4." una donna con

anfora e compasso
,
col motto consilium manuum suarum;

5.

' una donna con croce e calice, col motto animosa et firma;

6

.

' nel mezzo, loram: negli altri sei versola tribuna, l.'una donna

coronata con palma in mano, e un capriuolo in seno, col motto

virgo et maler; 2 .“ una donna con un fanciullo ed una Gamma col

motto diffusa in corde suo; 3.” nel mezzo un re di Giuda (senza

nome); in su, 4.' una donna con un agnellino, col molto respexit
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humilitatem ancillae suae; 5.° una donna appoggiata ad una

colonna
,
col motto fortitudo et decor; 6.» nel mezzo un Re di

Giuda
,
senza nome.

Fra i finestroni poi della navata
,
gli articoli del Simbolo sono

del Corenzio, che dipinse pure il Giudizio in due grandi compar-

timenti sul Coro.

Cappelle a dritta di chi entra: prima, S. Michele sull’ altare è

pittura di Francesco Curia, altri la crede di Giannantonio d’A-

mato seniore; alle pareti son de’superbi monumenti di casa Lan-

cellotto, e quello di Girolamo sa della scuola del Merliano; i fatti

di S. Raffaele nella cupoletta sono freschi del Battistello, e quel

coro di graziosi angioletti è o del Roderigo o del Papa iunio-

re. Sull’altarino al pilastro la tavola della Immacolata è del-

l’ Imparato. Seconda, il bassorilievo del Natale è del Santacroce;

il sogno di S. Giuseppe e la Sacra Famiglia alle pareti sono di

Giuseppe Ione (1775), scuoia di Solimena, l’Immacolata a fresco

nella vòlta è d’Aniello Beltrano. Sull’altarino al pilastro il S. Fran-

cesco è dell’ Imparato. Terza, il Calvario sull’altare è di Marco

da Siena; la Flagellazione e Coronazione di spine ai laterali sono

d’Onofrio Leone, ritoccale, la Trasfigurazione nella vòlta del Co-

renzio. Sull’ altarino al pilastro la Vergine col purgatorio è del-

l'imparato. Nella quarta sacra a S. Eustachio martire, gentilizia

dei Marchesi d’ Afflitto, che vantano origine da quel Santo, è un

elegantissimo bassorilievo in legno dinotante nel mezzo S. Eusta-

chio próstrato innanzi alla cerva crocifero, ed ai lati i SS. Seba-

stiano e Francesco, superiormente il Natale di Cristo e l’ Annun-

ziata, e al di sotto in piccoli compartimenti i martini di S. Eu-

stachio, è tutto lavoro di Agnolo del Fiore maestro del Merliano;

S. Paolo e S. Ludovico d’Anjou alle pareti sono del Benasca. Sul-

l’altarino al pilastro S. Francesco di Paola è di Pier Negroni.

Quinta, il quadro di S. Bonaventura coi laterali esprimenti il santo

Dottore che riceve l’Eucaristia da un Angelo, e che risuscita un
morto, sono di Santo Sandini, discepolo di Massimo. S. Elisabetta

d’Ungheria sullo altarino è dell’ Imparato
,
altri la crede del Ro-

derigo. Sesta, S. Francesco d’ Assisi tra le Sante Agata e Lucia è

il più bel lavoro del nostro famoso Pietro del Donzello
;
alle pa-

reti Cristo sotto la Croce e la Visitazione di Maria sono di Giusep-

I
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pe Coringa; i freschi della vòlta sono del Lione. L’Annunziata scol-

pita sull’altarino è del Merliano. Settima priva di altare, S. Pie-

tro d’Alcantara coi laterali esprimenti il Santo con Cristo^ San-

ta-Teresa sono del Saudini. Al pilastro dell’arco maggiore l’Ecce

Homo in legno sull’ altarino è bellissimo lavoro di Giovanni da

Nola, ma guasto.

Nella crociera son vari altarini di nessun conto in riguardo

alla maestà di questo tempio; i due grandi freschi sulle cappelle

dinotanti il Natale e l’Epifania sono di Niccolò Malinconico; quelli

della vòlta e della cupola, nei peducci della quale sono i quattro

dottori Francescani, S. Bonaventura, Giovanni Duns Scoto, Ales-

sandro d’ Ales e Nicola di Lira, furono fatti dal Corenzio in origi-

ne, ma vennero poscia rifatti quasi di nuovo da Luigi Pastore in

questo secolo. Nel lato sinistro della Crociera dopo il pilastro

dell’arco è la magnifica tomba del Card. Galeazzo Sanseverino cou

sua statua giacente, lavoro del secolo XV. Sull’altare della cap-

pelletta media è la pregevole tavola dello Sposalizio di S. Cate-

rina in su
,
e in basso i Santi Francesco d’ Assisi e di Paola, Do-

menico e Rosa da Viterbo, da alcuni si è attribuita a Mariangiola

Criscuolo, da altria Luigi Roderigo. Bellamente lavorata è la

cappella della Croce adorna di marmi, il CroceGsso in legno sullo

altare è del Merliano
;

il Cristo sotto la Croce
,
e la Veronica ai

laterali sono di ignoto pennello; ammirabile è il fresco nella scu-

della della vòlta, indicante la Cena Eucaristica, di Simon Papa

iuniore, restaurato in questo secolo da Luigi Pastore.

Tribuna. L’altare maggiore col baldacchino è disegno del Fan-

zaga, l’immagine della Vergine nel mezzo è di Tommaso de’ Ste-

fani, tolta dall’antica Chiesa al Castello; le statue in legno dei

SS. Francesco ed Antonio ai corni dell’altare sono di Agostino

Borghelti, stimate tanto dal Merliano, che negossi di scolpirle in

marmo
,
per non veder tolta la bella opera del Borghetti; i putti

di bronzo alle pareti furono gittati da Raffaele il Fiammingo sul

disegno del Fanzaga. Il maestoso mausoleo di Michele, Ferdi-

nando e Fabio d’ Afflitto alla parete destra, è lavoro del 1580;

rimpetto è una tela' dell’Immacolata di Giacinto Popoli. A piè del-

l’altare è la memoria sepolcrale, che chiude il cadavero di Gio-

vanna III d’ Aragona seconda moglie di Ferrante I. Nel coro si
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ammirano i bellissimi freschi della vòlta del Papa iuniore, che

figurano in tre grandi compartimenti i SS. Anna e Gioacchino

scacciati dal tempio; l’annunzio di prole a S. Gioacchino, e l’in-

contro di lui con la sua sposa già gravida. Quelli delle pareti

sono di Onofrio di Leone, e rappresentano la Nascita, la Presen-

tazione, lo Sposalizio, l’Assunzione, l’Annunziazione
,
la Visita-

zione, e la morte di Maria Quelli però del Papa furono ritoccali

dal Leone; ed il Pastore ritoccò quelli di amendue, aggiuntevi

quasi di suo le Virtù sulle finestre.

Nell’altro lato della crociera è la cappella di S. Maria delle Gra-

zie, ricca tanto, che oltre l’altare, il tabernacolo, e la cona di ar-

gento, contenea tal copia di votiva dovizia, da bastare all’ ultimo

restauro del tempio; la prodigiosa immagine è anteriore allo Zin-

garo
;

lo Sposalizio e la Visitazione di Maria alfe pareti sono di Fe-

dele Fischetti; i freschi del Leone. Nella seguente piccola cappel-

la osservasi sotto la mensa dell’altare il bel bassorilievo di Cri-

sto risorto tra la Vergine e S. Giovanni Evangelista.

In sagrestia è la modesta tomba di Carlo Etnmanuele di Lorena

morto nel 1609. Prima del pilastro dell’arco maggiore è il mo-

numento di Gian Vincenzo Macedonio, adorno di molti bassori-

lievi, de’ quali i soli superiori meritano lode.

Ritornando alla nave, sul primo altarino è una statua dell'Ad-

dolorata, che mal si attribuisce al Merliano. Segue sotto l'organo

la porta che mena al chiostro, sulla quale si osservano in due

angioletti dipinti un prodigio del precoce ingegno di Luca Gior-

dano . Antonio padre di lui dipingeva in questo luogo alla pre-

senza del figliuolo, che contava appena 8 anni; or non riuscendo

ad Antonio di dipingere due angioletti, usci dal tempio in cerca

di un artista più di lui valente, lasciando Luca a custodia dei

pennelli e colori. Questi, ritornato il padre, mostrò già eseguito

il lavoro in questi due angioletti dipinti dalla sua tenera inano,

che non si ponno desiderar migliori. Sull’altarino al pilastro la

statua di marmo della Vergine dell’Arco è del Naccariuo, la quale

avea sulle ginocchia incastrati due preziosi carnei con incisioni

del Calvario e della Risurrezione
,
ma ne furono rubati. Prima

cappella, la tela dinotante il martirio di S. Erasmo è di Giuseppe

Mastroleo; nei laterali il Santo percosso dalle verghe, e immerso
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ella caldaja bollente, nella vòlta il medesimo nel deserto, nella

voragine, ed in gloria, son lavori del Leone; ai lati dell’altare le

due tavole de1

SS. Paolo eremita e Maria Egiziaca sono anteriori

allo Zingaro. Sotto il pulpito era una volta la tomba del famoso

Tiberio Carafa, le cui spoglie mortali son perdute. Seconda, S. An-

tonio di Padova tra’SS. Giovanni da Capislrano e Pasquale Bay-

lon è di Giuseppe Castellano;.! miracoli di S. Antonio alle pareti

e al soffitto del Benasca. La sacra Famiglia sullo altarino è del-

l’imparato. Terza sacra all’Immacolata, ne’ laterali la Nascita

di Maria è del Leone, la morte di S. Anna è.del Benasca. Sull’al-

tarino la Vergine tra i Santi Filippo e Giacomo è dell’ Imparato.

Niente è da notare nella quarta cappella di S Francesco Solano,

ed altri martiri Francescani. 11 Redentore sull'altarino è dell’Im-

parato, di cui è pure il S. Michele sull’ultimo altarino; la S.Anna

nell'ultima cappella è di Vincenzo Scibelli. Cappella di S. Giacomo

della Marca. In qneslo luogo era un’edicola unita al tempio, sa-

cra ai SS. Giacomo Ap. e Cristoforo, uffiziata da una Congrega

laicale. Nel 150 i il gran capitano Consalvo Fernandez di Cordova,

primo viceré di Napoli sotto Ferdinando il Cattolico, se la fé ce-

dere dalla Congrega per sua cappèlla gentilizia , facendola rifare

da Raimo Epifanio; la quale poi fu restaurata come or vedesi dal

Fanzaga. I freschi della vòlta sono di Massimo, e dinotano nel

mezzo S. Giacomo della Marca in gloria, la sua predicazione, e la

processione del suo corpo contro l’eruzione del Vesuvio nel 1631,

ai lati la madre del Santo pregna di lui, ei che valica il mare sul

mantello, che benedicendo i cibi ne scopre il veleno, che assiste

a un reale moribondo, e sul soprapporta, che si presenta alla Re-

gina di Bosnia coi sicarii ravveduti. Nelle cappelle a dritta di chi

entra: 1." il Natale sull’altare è del Bassano, l’Epifania alla parete

sinistra è scuola de’ Donzelli, vi si osserva il ritratto di Alfonso II

d’Aragona nel giovane re Mago; i freschi della vòlta sono scuola

di Massimo; 2.° la statua della Immacolata è del Naccarino, le la-

terali de’ SS. Francesco e Bernardino sono del d’Auria, il quale

lavorò pure gli ornati dell’altare, e scolpi i ritratti di Bernardino

Turbolo, e Giovanna Rosa moglie di lui sulla loro tomba al lato

dritto; la vita della Vergine ne’ freschi della vòlta è di Silvestro

Buono. Nella piccola sagrestia il quadro di S. Giacomo con alcuni
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confrati bianchi genuflessi ricorda che la congrega dei Bianchi

istituita da S. Giacomo della Marca raccoglievasi primamente in

questo luogo. Delle tre cappelle dirimpetto
,

nella prima presso

la porta, sacra alla Vergine delle Grazie, si osservano nella

vòlta i freschi dell’Assunzione e Annunziazione di Maria, e il so-

gno di S. Giuseppe, pitture di Giacinto Popoli malamente restau-

rate
;

il Natale la Visitazione ai laterali sono di Francesco de Ma-

ria. Nella seconda e la statua del Battista sull’ altare è di Pietro

Bernino
;

il battesimo
,

la predicazione e la morte del santo Pre-

cursore sono del Giordano, alterati da restauri. Nella terza tutti

gli ornati di marmo, le due statue di S. Tommaso d’Aquino e San-

to Antonio di Padova laterali all’altare, e due tombe con statue

di casa d’Aquino alle pareti, sono tutti lavori del Fanzaga; il qua-

dro di S. Antonio sull’altare è del Caracciolo, i freschi della

vòlta di Massimo. Osservisi ora l’altare maggiore, sul quale in una

urna preziosissima serbasi if corpo di S. Giacomo della Marca

tuttora incorrotto e flessibile; la tela di S. Giacomo è scuola del

Vaccaro, i quadretti laterali del Benasca. Leggesi a dritta dell’al-

tare l’ epitaffio di Francesco di Cordova ricevitore di Malta, e a

sinistra quello del Principe figliuolo di Amida re di Tunisi
,

il

quale tratto col padre prigione in Napoli da D. Giovanni d’Austria,

nel 1573 fu battezzato, prendendo il nome di Carlo, e vissuto

piamente, lasciò tutto il suo ai frati. A piè poi degl’imbasamenti

dei pilastri dell’arco maggiore sono le due semplici elegantissime

tombe erette da Consalvo Ferdinando Cordova nipote del gran

capitano; in quella a manca giacciono le ceneri di Odetto de Foix

signore di Leutrecb, il quale mandato da Francesco I re di Fran-

cia nel 1528 alla conquista di Napoli
,
volendo prendere la città

per fame ruppe gli acquedotti, ma le acque diramatesi per le pa-

ludi produssero nel campo francese orribile pestilenza
,

della

quale morì pure il Leutrecb; un soldato spagnuolo ne rapì il ca-

davero per venderlo ai francesi
,
ma il detto Consalvo lo tolse e

seppellì in quest’urna. Nell’altra giace Pietro Navarro generale spa-

gnuolo che vuoisi inventore delle mine, colle quali minò prima-

mente il nostro Castel dell’Uovo nel 1503; costui fatto prigione

dai francesi, nè vedendosi riscattare dai suoi Spagnuoli, si rivolse

al servizio del re di Francia, e venne con Leutrech all’assedio di
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Napoli. Estinto Leutrech coll’esercito dalla peste, fu il Navarro

catturato dagli Spagnuoli e condannato a morte, che egli volle

piuttosto dalle mani del castellano di Castelnuovo, ove era pri-

gione, anziché soffrire pubblicamente sul patibolo
; il suo corpo

restato nel Castello fu dal detto Consalvo sepolto in questo luogo.

Queste due tombe da taluni si credono lavoro del Mediano, da

altri di Niccolò Napoletano, discepolo del d’Auria, da altri di Pie-

tro Parata discepolo del Mediano, l’epigrafi sono un cattivo com-

pendio di quelle bellissime dettate da Paolo Giovio. Finalmente

un usciolo a dritta dell’altare maggiore introduce ad un’ abolita

cappella di casa Prignano napoletana; è quivi una tomba di Fran-

cesco Prignano e Geronima Funicella
,
sopra la quale è un busto

di Papa Urbano VI napoletano (Bartolomeo Prignano] che fu pri-

mamente Canonico del Duomo di Napoli, e poscia Arcivescovo di

Bari, indi Pontefice nei difficilissimi tempi , che successero al ri-

torno della Santa Sede da Avignone. Questo monumento, quasi

inosservato dalle nostre Guide, mostra essere lavoro di antico scal-

pello forse contemporaneo, e merita miglior conservazione, es-

sendo 1’ unico eretto alla memoria di cosi grande Pontefice in

questa sua patria *).

Uscendo dalla Chiesa scorgesi a dritta una edieoletla, ove get-

tavansi i neonati premorti al battesimo. Segue il magnifico Con-

vento; nel primo chiostro sono freschi dinotanti la vita di S. Gia-

como della Marca dipinti dal Papa iimiore, degnissimi di ammi-

razione e compassione per essere stati villanamente restaurati e

contraffatti. Dal secondo chiostro ascendesi al Convento, ove sono

nel Cenacolo le classiche pitture di Pietro e Polito del Donzello

fatte per ordine di Ferdinando I d’Aragona, e dimostrano Cristo

che trascina la Croce al Calvario, e in vari compartimenti l’Epi-

fania, i SS. Francesco e Bonaventura con santi dell’ordine, iofe-

riormente l’ Annunziata e la Nascita, e superiormente l’ Assunta.

SS. Giuseppe e Cristoforo 2
). — Itimpetto S. Maria la Nova

è la chiesetta de’ SS. Giuseppe e Cristoforo. Avendosi il Con-

salvo, come dicemmo
,
fatto cedere dai confrati de’ SS. Giacomo

*) Guidobaldi, Affreschi della Trinila di Cava, Nap. 1869, p. 15
2
) Slef. 59; Eng. 499; Cel.IV, 41; Sigism. 11,217.
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Apostolo e Cristoforo la cappella di S. Giacomo della Marca, con-

cesse questo luogo
,
ove edificarono l’edicola col medesimo titolo.

Estinta la Congrega
,
vi fu trasferita la cura parrocchiale dalla

chiesa di S Giuseppe, donde ne venne il nome de’ SS. Giuseppe

e Cristoforo. Passata la cura dopo il decennio francese nell’O-

spedaletto, restò questa ad uso di cappella serotina. La bella ta-

vola della Vergine tra i ss. Giacomo e Cristoforo è l’antichissi-

ma, che era in S. Maria la Nova. Qui riposano le ceneri del

dotto grammatico Antonio Sidicino.

DONMLBINA i
). — Un vicolcllo sulla via di S. Maria del-

l’ Ajuto
,
ci mena all’antica chiesa e monastero di S. Maria Don-

nalbina o di Donn’ Albino.

Albino, Pietro ed Avorio, secondo la cronaca napoletana del

sec. XIV, che porta il nome di Giovanni Villani Napolitano, fu-

rono tre nobilissimi gentiluomini primarii di Napoli, che diedero il

nome a tre regioni della città da loro abitate. Che che ne sia di

questa tradizione, intorno alla quale non intendiamo pronunziar-

ci
,

certa cosa si è che talora anche le favole diedero nome ai

luoghi; quindi questa regione, e la chiesa, da quell’Albino si dis-

sero di Albino o Albinense o di Donn' Albino ; siccome quella

di Caserti si disse a Don Pietro. Euprassia figliuola di Stefano,

vescovo e duca di Napoli
,
moglie del duca Teotìlatto

,
sulla fine

del secolo Vili, fondò qui un monastero di sacre vergini, ed ella

per prima vi ricevette il velo da S. Paolo III nostro vescovo.

Però non possiamo con certezza asserire se innanzi ad Euprassia

avessero ivi avuta stanza le monache profughe da Costantinopoli

nella persecuzione lconomaca, siccome le monache di Donnaro-

mita e S.Liguoro. Ritenendo questa tradizione possiamo credere

che le prime monache di Dounalbino sieno stale Basiliaue, certo

però che al secolo X erano già Benedettine. Nel 1563 il card. Al-

fonso Carafa unì loro le Benedettine degli aboliti cenobii di S. A-
gnello al Cerriglio e S. Agata a Mezzocannone, e però il culto dei

Santi Agnello ed Agata ritrovasi in questa Chiesa, e le suore di

S. Agnello vi recarono pure il bastone del Santo Abate, la cui

») Stef. 173; Eng. 499; Cel. IV, 42 ; Sarn. 180; Sigism. II, 215;
Gal. 169; Affi. 1, 1 94; Mese a Nap. I, 200.
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statua soleasi dal Duomo recar processionalmente a questo tem-

pio, ove il di di S. Agnello portavasi solennemente il corpo della

Città. Nel 1831 le Benedettine trasmigrarono nel monastero di

S. Giovanni a via Costantinopoli, cedendo il loro alle Salesiane.

Queste vennero la prima volta in Napoli nel 1690 e alloggiarono

precariamente in questo stesso monastero; indi ebbero una casa

presso S. Carlo alle Mortelle; nel 1693 passarono in S.Francesco

di Sales alPInfrascata donde espulse al 1806 ottennero invece il

monastero di S. Marcellino coll’obbligo di tenervi un educandato

di giovanette, finalmente nel 1831 ebbero questo di Donnalbino,

cbe tengono tuttora.

La chiesa, ove nulla resta dell’antico, preceduta da un atrio,

ha otto cappelle in una sola nave. Son tutte pitture del Malinco-

nico, l.° i tre compartimenti del soffitto dinotanti S. Agnello che

scaccia da Napoli i barbari, l’Assunzione di Maria e S. Agata sulla

catasta
;
2.° l’ingresso di Cristo in Gerusalemme sul soprapporta;

3.° tra i finestroni, i Ss. Cunegonda, Carlo Magno, Gregorio Ma-

gno, e Placido; Rachis, Mauro, Gellrude, e lldefonso. Nella se-

conda cappella a dritta la Natività di Maria, S. Gennaro
,
ed un

altro santo Vescovo e Martire son di Domenico Vaccaro. Nella

prima a sinistra i Ss. Francesco di Sales e Francesca di Chantal

di Teresa Palomba (1752). Nella terza è una tavola di sommo me-

rito
,
che era anticamente sul maggiore altare

,
rappresenta in

basso la Vergine morta cogli Apostoli
,
in alto Cristo che la so-

stiene nelle braccia, circondato da angioli e santi, tra’ quali Sa-

lomone e Davide, l’uno con la scritta adslilit Regina a dextris,

l’altro col motto in primis potestas; sopra la tavola a lettere do-

rate è scritto j4ssumpla est Maria in coelum e superiormente

è un fresco della Vergine custodito da lastre, avendo ai lati due

donne genuflesse
;
tutto questo lavoro è di Silvestro Buono

,
da

paragonarsi con quello del Criscuolo sul maggiore aliare di Don-

naregina. Tribuna: sono opera del Solimena tutti i freschi della

cupola, dinotante Cristo, che mostra a S. Benedetto la propaga-

zione del suo Ordine, vi si ammira la vastissima fantasia e il ge-

nio sommo dell’artista; è però a dolere lo stato di estremo depe-

rimento; sono del medesimo pennello le Virtù tra le finestre e

Dei peducci
,
e i sei quadri alle pareti della Visitazione

,
Natale,
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Annunzio, sogno di S. Giuseppe, Epifania e fuga in Egitto. D’ot-

timo pennello è il quadro della Visitazione sul maggiore aitare.

S. Maria dell’ Ajuto ’). — È collocata sulla via di questo no-

me. Al 1635 nel vano di bassa e diruta finestra del palazzo Pap-

pacoda
,
che era in questo luogo

,
due pii garzoncelli figliuoli di

coltrari aveano collocata un’immagine Cartacea della Vergine

sotto il titolo dell’Ajuto, e tutti i di sull'Imbrunire vi si recavano

d’ appresso a chiedere limosine dai passaggieri, con la quale ac-

cendevano la lampada innanzi alla Vergine. Cresciute le limosine,

i buoni fanciulli fecero ritrarre su tela l’immagine da un pittore,

che vi aggiunse pure il ritratto di loro due, che collocarono il

nuovo quadro al medesimo luogo
,
con un craticcio di ferro per

custodia, e la Madre di Dio tanto si piacque della divozione dei

fanciulli, da dispensar grazie a quanti innanzi a quella immagine

versassero preghiera ed elemosina. Crebbe tanto il culto che i

complateari, specialmente coltrari, comprato il palazzo, colloca-

rono l’immagine in una cappella ivi all’uopo fabbricata, che po-

scia crebbe in questa chiesa eretta col disegno di Dionisio Laz-

zaro nel 1674, restaurata nel 1792.

Sul maggiore altare l’immagine della Vergine in un disco do-

rato è quella stessa fatta dipingere dai pii garzoni, la quale non

è mai ricoverta da cortina
,
e qualora si è tentato di ricovrirla,

come nel 1732, il velario ne è prodigiosamente caduto. L’Assunta

sul sovrapporta, la Natività, ed un miracolo della Vergine ai lati

sono di Giuseppe Traversi nel secolo scorso-, del quale son pure

il Transito di S. Giuseppe nella cappella sinistra con lo Sposalizio e

Sogno di lui a’ laterali; nella destra la tela sull’altare che indica in

alto la Vergine dell’Ajuto, e nel basso ogni ceto di persone suppli-

chevoli a lei per impetrare la liberazione della morte improvvisa,

la quale vedesi arrestata da un angelo, che le ha strappata di ma-
no la falce, è lavoro di Giuseppe Fortino, nei laterali S- Michele

e S. Andrea Avellino sono del Traversi.

L’Ecee Domo 2
). — Sulla piazzetta seguente è la chiesetta

dell’ifcce Homo
,
fondata dalla pietà di alcuni cittadini, che rac-

*) Cel. IV, 45; Sigism. II, 214; Calai. Il, 114.

2
)
Cel. IV, 48; Sigism. II, 214.
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cogliendo limosioe nel corso della settimana la distribuivano

quivi nella Domenica ai poveri invalidi che vi si recassero pel Ca-

techismo
,
e per la recita del Rosario. Ora vi è una Congrega di

Musici, vi si vedono due mediocri pitture della Pietà e dell’Im-

macolata.

S. Demetrio *).— A dritta è la chiesa di S. Demetrio insigne

martire e proconsole di Tessalonica, coll’ abolito monastero di

antichissima fondazione
;

se ne ha memoria fin dal 1062, e fu

prima di Basiliani poscia di Benedettini
,
nel 1187 vi fu aggiunta

uua comenda prelatizia-, è incerto quando i monaci l’avessero ab-

bandonata, vi erano però nel 1523.11 vastissimo monastero com-

prendea tutto lo spazio incluso tra’ gradini S. Barbara, via dei

Mercanti, S. Pietro in Vincoli, gradini Ss. Cosmo e Damiano e

Banchi Nuovi-, venne poscia ridotto a private abitazioni, e la parte

destra alla chiesa fu comprata dal principe di Casamassima, che

vi formò il suo palazzo. Notiamo come ivi visse e morì nel 1300

il B. Tommaso da Ocre Celestino Cardinale. 2
).

Nel sec. XVII i Somaschi ebbero per casa il contiguo palazzo

Penna, ove tennero il Collegio, e nel 1C07 riedificarono la chiesa

col disegno del Nauclerio, e con la perdila di tutte le antiche me-

morie; espulsi poi nel Decennio, la chiesa al 1820 raccolse una

congrega di giovani studenti, che vi è tuttora.

Sul maggiore altare il quadro delia Vergine coi Ss. Demetrio

e Bonifacio è del sec. XVII; nella cappella dritta la tela della Ver-

gine co’ Ss. Ignazio Martire
,
Paolo Eremita e Leonardo Abate,

sembra scuola del Solimena; sul sovrapporta il quadro di S. Gi-

rolamo Emiliano, lavoro del sec. XVII, fu primamente nella cap-

pella sinistra. Sull’altare dell’Oratorio è una tela con la immagine

della Vergine tra’ Ss. Bonifacio e Demetrio, e sotto il ritratto del

cardinale Pier Benedetto di Caratrino commendatario della chiesa

verso il 1586; questo quadro era nell’antica edicola (or ridotta

a magazzino) di S. Leonardo, edificata dalla famiglia Penna. Una

altra chiesuola è nel vestibolo di S. Demetrio, sacra a S. Giovau

*) Stef. 66; Eng. 255;Cel.IV,55; Sigism.II,213f;3/ese a Nap. II, 581

.

!
)
Sabbatini, Calend. Napol. tom. X. in S. Demetrio. Parascandolo,

Memorie della Ch. di Nap. Voi. IH, p. 95, nota 4.
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Battista, ove si raccoglie la Congrega de’ Capretta!, che era pri-

mamente al Carmine Maggiore.

Ss. Cosma e Damiano ai Banchi Nuovi *). — Fu edificata nel

1616 dalla congrega de’ Barbieri, i quali, dopo demolita l’antica

loro chiesetta per la fabbrica de’Gerolomini, comprarono in que-

sto luogo le case
,
ove i mercanti aveano i lpro Banchi

(
cioè la

Borsa), che si diceano Nuovi, perchè rifatti dopo che gli antichi

a piazza dell'Olmo furono distrutti dalle cannonatedi Castel Nuovo

a tempo di D. Pietro di Toledo. La Chiesa è stata restaurata ai

nostri giorni; sul maggiore altare la tavola della Circoncisione coi

Ss. Cosma e Damiano è pittura de’ Donzelli, ritoccata o rifatta dal

valente Sabbatino, ora guasta da’ chiodi che vi si affìggono nelle

feste; sugli altari laterali S. Anna e S. Rocco sono scuola di

Giordano.

S. FRANCESCO DELLE MONACHE *). — Al mezzo la via di

S. Chiara è la chiesa coll’abolito monastero di S. Francesco delle

Monache. In una casa presso S Chiara Roberto e Sancia d’An-

jou stabilirono alcune monache clarisse per dispensiere di regie

elemosine. Nel 1225 una terziaria Francescana venuta da Assisi

recava seco il vero ritratto di S. Francesco; vistolo le Suore edi-

ficarono a quell’ immagine questa chiesa di S. Francesco
;
a lato

della quale sorse pure il monastero. Altri però fanno fondatrice

del tempio e del cenobio la regina Maria moglie di Carlo II, e sog-

giungono che l’uno e l’altro furono compiti da Sancia già vedova

di Roberto, e monaca di S. Croce a Palazzo. Notiamo che quivi

visse la B. Maddalena Costanza vergine napoletana, il cui corpo

fu poi trasportato in S. Chiara, ove nel Decennio trasmigrarono

queste suore. Credesi architetto della chiesa il secondo Masuc-

cio, ma dell’opera sua non resta più traccia, poiché fu rifatta e

ornata di marmi e pitture nel 1751. Il soffitto variamente scom-

partito ha pitture d’egregio pennello (alcuni credono del Balducci

e suoi discepoli), ne’ compartimenti medi è 1." l’Immacolata con

J
)
Eng. 256; Cel. IV, 58; Sigism. II, 212; Mese a Nap. II, 577; Ca-

lai. II, 114.

2
) Stef. 134; Eug. 252; Lei. 149; Cel. Ili, 429; Sarn. 112 ; Si-

gism. I, 276; Gal. 160; Affi. 1, 169; Calai, II, 109; Ceva, 246.
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molti santi, 2." il Paradiso, 3.* l’ Assunta; e nelle otto riquadra-

ture d’intorno, a cominciare dall’ angolo sul coro a dritta dello

spettatore, 1." S. Francesco fanciullo, prostrato innanzi al Cro-

cifisso, 2.* il medesimo che benedice ai pesci affollati intorno alla

sua barca, 3.° nel piccolo rosone è un angiolo con violino, 4-° Cri-

sto e la Vergine appajono a S. Francesco, 5.” nell’angolo, il Santo

che riceve le stimmate; al lato opposto, dallatribuna in giù, 6.“ nel-

l’angolo S. Francesco che salva un naufrago, 7.“ il medesimo che

muore giacendo ignudo al suolo, 8.° nel piccolo rosone
,
un an-

giolo che suona la cetra, 9." S. Francesco che come Elia ascende

al Cielo sopra un cocchio luminoso, 10.° nell’angolo, Cristo che

veste il Santo dell’abito di frate. Tra’ finestroni Andrea Malinco-

nico dipinse a dritta dello spettatore: 1. 'l'Angelo che desta Elia,

2.* la lotta di Giacobbe, 3.* Tobia con S. Raffaele, 4.” Mosè; a si-

nistra: 1.* il sogno di Giacobbe, 2.° Giuditta, 3.° Agar, 4.° Aron-

ne. Nelle cappelle a sinistra: 1
.* il Natale è di dell’Oca, 2.° la Ver-

gine con S. Francesco è del Curia, 3.° il Calvario è del Carac-

ciolo; dirimpetto l.° la Vergine co’ Ss. Antonio di Padova ed Eli-

sabetta d’Ungheria è di Antonio Stabile allievo di Silvestro Bru-

no, 2.* l’Annunziata è di Andrea Malinconico, 3." la Vergine del

Rosario co’ Ss. Domenico, Rosa, Gennaro e Barbara è di Giacinto

Popoli, allievo di Massimo.

Tribuna. Nel soffitto la Coronazione di Maria in mezzo, e ne-

gli 8 piccoli compartimenti laterali angioletti con istrumenti, la-

voro del medesimo pennello del soffitto della Nave. Tra’ finestroni

il sagrifizio d’ Isacco
,
Abramo che adora i tre Angioli, Lot che

fugge colle figliuole dall’incendio di Sodoma, e Rachele con Gia-

cobbe, sono del detto Malinconico, il quale dipinse pure nelle lu-

nette della cona e dell’arco la Passione, l’Umiltà, la Fede, la Spe-

ranza, la Carità e la Giustizia. Il maggiore altare fu lavorato nel

1 662 ;
la tavola della Trasfigurazione col piccolo compartimento

superiore è di Marco da Siena, che si studiò d’imitare quella di

Raffaello. Alla parete dritta è la maestosa tomba di Caterina della

Ratta ,
contessa di Caserta moglie di Cesare figliuolo di Ferrante

d’Aragona, morta nel 1611; dirimpetto è una parte del sontuoso

sepolcro' di Giovannella Gesualdo morta nel 1480, fu vandalica-

mente distrutto per collocarvi un organo, ne resta appena l’im-

* 10
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basamento; sul quale vedesi un quadro di S. Francesco del Mu-

ziano
,
sostituito all’antico che fu trasportato in S. Chiara. Fi-

nalmente sul coro son due grandi tele
(
che furono una volta alle

pareti laterali) esprimenti il trionfo di Giuditta e il giudizio di Sa-

lomone, lavori certamente del Malinconico, ma in stalo di depe-

rimento.

Nel Decennio le Suore furono espulse e trasferite in S. Chiara;

il monastero divenne quartier militare, indi vi fu collocato l’Edu-

candato che ora è a S. Marcellino, e finalmente fu ridotto a pri-

vate abitazioni; la chiesa fu primamente profanata, poscia vi si

trasferì la cura parrocchiale dalla distrutta chiesa di S.Maria della

Rotonda. L’antichissima parocchia della Rotonda fu dirimpetto

la maggior porla di S. Angelo a Nilo, ove oggi è un magazzino

di pizzicagnolo. Era un tempio rotondo nella forma
,
di origine

gentilesca, sacro a Cerere, poscia dai cristiani dedicato alla Ver-

gine; fino alla metà del sec. XVI restavano presso la porta due

grandi imbasamenli di colonne colle iscrizioni Posthumius Lam-
padius V. C. Camp, e Posthumius Lampadius Vir Cons.

Camp. Curavit; furono scioccamente rotti, perchè credeasi che

contenessero dei tesori; pure restarono i frammenti dell’ epigrafi

incastrati al muro. Il nostro erudissimo Mar torelli osservò ancora

che la base dell’acqua lustrale era un cippo con l’epigrafe di un

M. Cocceio Sebasto

,

ornato delle figure di Vulcano, Bacco e

Minerva
;
ma pur questo monumento appena vide la luce fu im-

mediatamente rubato. Il Celano fa menzione altresì di una sedia

vescovile di marmo
,
che era primamente in chiesa

,
e fu poscia

gettata nell’atrio, nel quale vedevasi ancora una gran pira ed un
fonte lustrale. Questa chiesa nel 1766 fu rinnovata, e nel 1770

demolita con perdita di tutti i monumenti sacri e profani; l’ altare

fu trasferito {ed è tuttora) nella cappellina allo sbocco del vicolo

Pallonetto S. Chiara
,
detta pure la Rotonda; la cura paroc-

chiale fu trasferita primamente nel Gesù vecchio, e poscia in

questo tempio di S. Francesco delle Monache, e perciò nella sa-

grestia si osserva l’antico quadro che era nella Rotonda, è una
Vergine sedente in campo di oro, lavoro molto pregiato dell’epo-

ca dello Zingaro, benché altri lo creda più antico e l’attribuisca

allo Stefanone.
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La Candelaia ’). — Sulla via che dai Ranchi Nuovi mena a

S. Giovanni Maggiore è la Cappella della Candelìja. Alfonso San-

chez avendo diroccata sulla^piazza di S. Giovanni Maggiore una

cappelletto sacra alla Purifìcazioue di Maria
,
a causa d’ ampliare

il suo palazzo, ricostruì a sue spese questa nuova edicola col me-

desimo titolo nel 1547. Nè rechi meraviglia il ritrovarvisi una la-

pida sepolcrale del 1502, poiché vi fu trasportata dall'anlica cap-

pella. La (eia della Purificazione sul maggiore altare è lavoro del

Seicento.

S. GIOVANNI MAGGIORE 2
).—L’antico tempio, che l’impera-

tore Adriano eresse ad Antinoo, fu nel sec. IV da Costantino e

sua figliuola Costanza copvertilo al culto cristiano e dedicato a

S- Giovan Battista e S. Lucia. Nel sec. VI Vincenzo Vescovo di

Napoli lo rifece dalle fondamenta, nè rivestì l’altare di lamine di

argento, e l’arricchì in gran copia di sacra suppellettile. Fin d’an-

tichissimo tempo fu ufficiato da una Canònica di 9 Eddoma-

darj, che S. Pio V aumentò a 13, ed eran preseduti da un Aba-

te. É una delle quattro primitive parrocchie di Napoli, ed esten-

deasene la cura dalla regione di Porto fino a Posilipo, compsen-

dendo 14 Soccorsali-, poscia vi fu pure istituita una Fratanza

di preti con un Primicerio; e per l’accompagnamento del Sacro

Viatico convenivano tutti i compia tearii, e per giro ne curavano

il decoro, essendo divisi in 6 classi, formate da sei piazze, cioè

S. Giovanni Maggiore, Seggio di Porto, Piazzetta, Lanzieri, S. Pie-

tro Martire e Ferrari. Nel 1541 l’abate concesse ai complatearii

tutto Io spazio dell’odierno coro (poiché l’amico coro con l’al-

tare era nel mezzo della crociera)
,
e costoro vi collocarono in

fondo un altare, ove serbavasi l’Eucaristia; è quest» la prima ori-

gine della congrega del Corpo di Cristo

.

detta Monte del Sa-

gramento ,
cui fu concesso altresì di collocare presso la minor

porta della chiesa uua banca con immagine di Cristo per racco-

gliere elemosina. Verso il 1584 la congrega per queste conces-

«) Eng. 256; Cel. IV, 71; Sigism. II, 211; Mese a Nap. Il, 577.

Stef. 19; Eng. 52; Lei. 47; Cel. IV, 81 ; Sarn 50; Sigism. II,

205 ; Gal. 180 ;
Affi. 1 , 207 ;

Mese a Nap. II , 565 ;
Nap. Vie. I, 166;

Geva 62.
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sioni ottenute cedette all’abate l’uso dello spazio dietro l’altare

(primamente concesso loro) per trasferirvi il coro, e l’abate per-

mise ai confrati l’uso dell’altare maggiore, e di più la congrega

ottenne il permesso di fabbricare alcune stanze sull’odierna sa-

grestia, che si dissero lo Spogliaturo

,

e obbligossi di formare

un pozzo presso la chiesa; inoltre i confrati avendo l’uso dell’al-

tare si obbligarono di fornirlo di parati e cere nelle solennità,

meno in quelle di Giovedì Santo, Pasqua, Natale, S. Giovan Bat-

tista, S. Lucia e S. Mattia, poiché in questi giorni la congrega

non poteva raccogliere l’elemosina, avendosene l’abate riserbato

il diritto di questua. Nel medesimo anno 1584 trovasi fatta men-

zione dell’altra Congrega dei Bianchi del Sagramento; i quali

ottennero dall’abate l’antica sagrestia (a dritta della tribuna), ove

fondarono la loro cappella, e demolirono perciò il campanile della

chiesa
,
ed in cambio fabbricarono la sagrestia odierna sotto lo

Spogliaturo dell’altra congrega del Corpo di Cristo. Nel 1 G 1 9 «ina

congrega Ecclesiastica, fondata in quell’ anno dal card. Ottavio

Acquaviva, ebbe l’uso del cappellone del Crocefisso, dietro il quale

eresse poscia una cappella. Un’ ultima congrega è quella dei Cuo-

chi
,
che era presso la maggior porla fondata da un Canonico di

questa Collegiata verso la metà del secolo scorso
,

il quale es-

sendo superiore del Ritiro di S. Vincenzo alla Sanità, formò una

unione di cuochi, che in taluni giorni recando una immaginetta

della V ergine questuavano per la città
,
e la questua versavasi a

benefizio del Ritiro; il canonico in determinate sere li raccoglieva

in S. Giovan Maggiore affine di esercitarli nelle cose dello spirito,

e ottenne loro una cappellina presso la porta, sulla quale insen-

sibilmente acquistarono dritto
,
e vi si collocarono in forma di

congrega. Si ha pure notizia che questa Abadia fosse Commenda,

e nel 1635 l’Abate Commendatario Muzio Ginetti Cardinale rimo-

dernò il tempio, che 16,85 fu totalmente rifatto con disegno di

Dionisio Lazzaro, ed allora si smarrì ogni traccia dell’antico. Papa
Innocenzo XII abolì l’ Abadia e ne aggregò in perpetuo i censi al

Seminario Urbano, al cui Rettore concesse il titolo d’abate di

S. Giovanni Maggiore, e poscia abolito pure l’eddomadariato eia
fratanza

,
istituì con una Bolla del 1692 Vinsigne Collegiata di

S. Giovanni Maggiore, concedendo ai canonici la mozzetto vio-
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Iacea coll’armellino, la quale poi fu mutata in rosso da Benedet-

to XIII; il medesimo Innocenzo fece gli stalli del coro
, e parte

del pavimento. Noteremo pure la curiosa notizia, che l’abate di

questa chiesa nel prestar l’ ubbidienza all’Arcivescovo offriva 40

pesci delti lacerti, uno dei quali col capo mozzo ,
). Questo tem-

pio grandioso nella sua architettura nell’anno 1870 il 1° Agosto

rovinò in gran parte, cadendone tutta la navata di mezzo e parte

della sinistra
,

il resto minacciando crollo venne puntellato alla

meglio, e mentre noi scriviamo se n’è intrapreso un generale re-

stauro*), epperò non possiamo descriverlo; pure notiamo que’mo-

numenti d’arte che v’ erano prima delia sua ruina, i quali vi sa-

ranno in gran parte ricollocati.

Primamente sul sovrapporta il fresco della predicazione del

Battista è di Giuseppe de Vivo (1730). Nelle cappelle della nave

sinistra erano: l.° un quadro della Vergine del Carmine trai

Ss. Michele ed Antonio Abate e il Natale di molto lavoro artisti-

co; 2.° la tomba di Felice Rosato matematico medico e filosofo

insigne del secolo scorso, e una tela dell’Angelo Custode, co’ la-

terali dinotanti Abramo ed Agar; 3.° un fresco ed una tavola della

Vergine di scuola bizantina, 4." l’Epifania scuola del Sabatino, col

distico Partus et integritas discordei tempore longo, Vìrginis

in gremio foedera pacis habent; al pilastro la tomba di Fran-

cesco Borgia. Presso la minor porta, a manca è una fornice chiusa

*) Fu in questa chiesa di S. Giovanni Maggiore
, che Bernardino

Ocbino sanese , infetto di tutti gli errori della Riforma, tentò la prima

volta nel 1536 insinuarne il veleno negli animi de' Napolitani. Ma lo

zelo di S . Gaetano Tiene , del B. Giovanni Marinoni
, e degli altri Tea-

tini, sventate le sue mene, costrinse l’eretico a fuggire da Napoli.

V. il Periodico Napolitano La Scienza e la Fede, Anno XXXII, Se-

rie III, Volume XVIII.

2
) In questo restauro è venuto fuori un frammento d’iscrizione gre-

ca ( ora serbasi in sagrestia) che è il seguente :

02 TEPM
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da cancello con dentro un grosso Legio di legno, e nell’angolo

un sasso molto grande e comodo da sedervi due persone; sap-

piasi dunque che su quel Legio una volta era pure un Breviario,

e quel sasso aderiva alla parete sotto la fornice; quando l’esequie

erano frequentissime in questa chiesa per la vasta «slensione della

parrocchia
,
facea d’uopo invitare varie fratanze, e però un Ed-

domadario di S. Giovanni Maggiore collocò nella fornice quel

Breviario, affinché i preti attendendo quivi per disporsi all’ ese-

quie, recitassero nel frattempo l’Uffìzio divino, svolgendo le pagine

del Breviario coll’ introdurre la mano nella craticola che lo cu-

stodiva. Dirimpetto è l’antichissimo marmo gentilesco che ram-

menta la memoria di Aulo Verazìo Serenano cavaliere romano

e cittadino napolitano, commendato da’ nostri antiquarii; l’altra

lapida sovrappostavi nel 1693 ne contiene un comento.

Crociera. Il cappellone è dedicato a S. Lucia, segue la sagre-

stia e la tribuna col coro, a dritta del quale un usciuolo intro-

ducea alla congrega de’ Bianchi; nell’altro cappellone due statue

laterali rappresentano Costantino Imperatore e sua figlia Costan-

za
,
un altro usciuolo a dritta mette alla congrega de’ 66 Sacer-

doti
,

i quali furono istituiti (come dicemmo) dal Card. Acquavi-

va, per la venerazione del Crocifìsso che è nel cappellone, e Io

sole ano recare processionalmente per la città in tempo di pub-

bliche sciagure. Presso questo altare del Crocefìsso vedesi inca-

strata alla parete dritta un’antichissima lapida con parole e Croce

ne) mezzo, che fu in origine di metallo, leggesi in essa:

Omnigenum Rei Autor

Scs -+ Ian

Partenopem tege fauste

Molto si è scritto intorno a questo marmo
,
credendosi per-

fino un rudero della tomba di Partenope
;
noi schiettamente lo

dichiariamo per la pietra di consecrazione dell’ antico tempio,

(come quella che vedesi in S. Maria a Piazza), ed invocasi in essa

Cristo come Re ed Autore di tutte le cose, e poscia San Gio-

vanni che prosperamente protegga Partenope. Nell’altra nave,

1* capp., bellissimo bassorilievo dinotante il martirio di S. Adria-
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rio

,
e superiormente la Deposizione con due Santi

,
lavoro o del

Mediano o del Caccavello. Seconda, la statua di S. Anna, lavoro in

legno di Gennaro Vassallo di questo secolo
,
e due piccole tavole

con la Maddalena e S. Tommaso di Giacomo de Lustro. Terza, un

pregevolissimo bassorilievo del Merliano
,
dinotante il Battesimo

di Cristo nel mezzo, ai lati i Ss. Francesco d’ Assisi e Giacomo

della Marca, e sopra il Calvario. Quarta
,
un altro antico bassori-

lievo della Vergine seduta e S. Pietro, che era una volta nel cap-

pellone di S. Lucia; innanzi a questa cappella sono varie lapide

sepolcrali, fra le quali merita attenzione quella di Giano Anisio

poeta napoletano nel sec. XV. Quinta, S. Carlo alla parete (che

era una volta sull’altare) di molto pregio.

Notiamo presso la porta maggiore la greca lapida di Tommaso

Assan Paleologo Despota di Corinto e Senatore di Costantinopoli,

che fu condotto ancor bambino in Napoli, quando i Turchi rove-

sciarono l’impero Bizantino
,
egli mori nel 1525, e fu sepolto in

una sua cappella gentilizia in questa chiesa; fu fondatore del tem-

pio de’ Ss. Pietro e Paolo de’ Greci, come diremo a suo luogo.

Sappiasi pure come in questo tempio al 1742 fu ritrovato l’antico

calendario marmoreo della chiesa di Napoli, che vedemmo nella

cappella del palazzo Arcivescovile. Dopo il crollo della vòlta nel

1870 la Collegiata precariamente è in S. Severino, e la cura par-

rocchiale è nella contigua chiesa di S. Giovanni de’ Pappacoda,

che ci facciamo ad osservare.

S. GIOVANNI DE’ PAPPACODA ').—È questa la famosa cap-

pella che Artusio Pappacoda gran Siniscalco di Re Ladislao fece

ergere con somma magnificenza ai tempi di Giovanna li; ora però

non altro resta dell’antico cheli magnifico frontispizio, lavoro

stupendo del nostro Andrea Ciccione, non già del Bamboccio,

come alcuni erroneamente hanno detto. Su due pilastri poggia

l’architrave, sul quale ergesi l’arco a sesto acuto, fiancheggiato

da due guglie nobilissime
;
nel mezzo Gesù tra’ quattro Evange-

listi
,
nella nicchia superiore la Vergine tra’ due S. Giovanni, e

sotto l’epigrafe colla data del 1415, sostenuta da due angioli, ai

i) Stef. 68; Eng. 257 ;
Cel. IV, 89; Sarn. 1 13r Sigism. 11,204;

AID. I, 208; Mese a Nap. II, 568; Nap. Vie. I, 390; Ceva, 261.

Dìgitized by Google
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quali succedono altri quattro che si uniscono alla chiave dell’ar-

co, ! cui vedesi Cristo con corona e uno scudo iu mano. Segue

l’arco acuto, nel medaglione di mezzo è l’Eterno, e sotto alcuni

Angioli e lo stemma Angio-Durazzesco
,
e superiormente una fi-

gura con globo e bandiera. Sull’ arco grandeggia la statua di

S. Michele; le guglie laterali, intramezzate da imagini di Santi,

terminano in cima colle statue de’ Ss. Rafiaele e Gabriele.

Bellissima è la torre campanaria, adorna di ruderi antichi, ma
ora non ne restano che i due ordini superiori

,
goffamente into-

nacati e dipinti ai giorni nostri.

L’interno della chiesa quasi nulla presenta dell’antico, i fre-

schi ne furono cancellati, e l’architettura del Ciccione affatto di-

strutta, quando nel 1772 Giuseppe Pappacoda per istpania di re-

stauro cagionò tanto vandalismo. Restano solo i due sepolcri di

Angelo e Sigismondo Pappacoda, e nel ventaglio sull’altare un fre-

sco dinotante i Seniori dell’Apocalisse in istato di deperimento,

le statue degli Evangelisti sono di Angiolo Viva, discepolo del

Sammartino, il quadro dell’Apostolo S. Giovanni sull’altare è me-

diocre lavoro della scuola del Solimena.

S. Bonaventura '). — Sulla via che dicesi Pignatelli dal pa-

lazzo di questa nobile famiglia, oggi posseduto dalla casa Riario-

Sforza, è 1’ edicola di S. Bonavemtcra ,
ove raccogliesi una Con-

grega. Non crediamo di errare credendola di origine Angioina e

dei tempi di Roberto; è stala a’ nostri giorni restaurata: sul mag-

giore altare il quadro dinotante la Vergine co’ Ss. Bonaventura,

Ludovico e Francesco è del Santofede, l’altro di S. Francesco

d' Assisi è egregia fattura de’ Donzelli o di Giacomo Manso o

Sanso.

S. Girolamo delle Monache *). — Il vicoletto Mezzocannone

ci mena alla chiesa dell’ abolito monastero di S. Girolamo. Nel

1434 le pie mattone napolitane Luisa Lopizzano, Orsola Cacciot-

toli
,
Caterina di Calabria e Grazia Sorrentino ,

terziarie france-

scane, avendo ricevuto in dono dal Canonico Domenico Manco le

1) Cel. IV, 04; Mese a Nap. II, 573.

2
)
Stef. 184; Eng. 258; Cel. IV, 96; Sarn. 112; Sigisra. I, 287; Affl.

I, 209; Mese a Nap. II, 562.
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case poste in questo luogo, vi edificarono un monastero colla con-

tigua chiesa sacra a S. Girolamo
,
reso celebre

,
poiché di qui

uscirono le suore fondatrici degli altri due cenobii della Trinità e

del Gesù. Ma l’antico tempio fu in parte tramutato in vestibolo di

questo nuovo, in parte restaurato nel sec. XVII dall' architetto

Francesco Picchiatti. Nel decennio espulse le suore il monastero

diveune officina meccanica, e la chiesa fu data alla confraternita

del terz’ordine di S. Francesco, che era prima in un oratorio del-

l'Ospedale gl’incurabili- Nelle cappelle a dritta di chi e ntra vedesj

l.° una tela delia Vergine co' Ss. Giuseppe, Anna, Gioacchino ed

Antonio Abate, e due Sante del sec. XVII
;
2.° la Vergine con i

Ss. Gaetano Tiene, Andrea Avellino e Tommaso d’Aquino del se-

colo XVIII; 3.* la Vergine del Rosario co’ Ss. Domenico, Tom-

maso, Rosa e Caterina credesi del Santafede; a sinistra l.° e 2.°

l’Immacolata con vari Santi, e la Vergine co’ Ss- Giambattista,

Gennaro, Nicola, Carlo Borromeo e Giovanni della Croce sono

opere del sec. XVI
,
nella terza cappella era la magnifica tavola

di Giacomo Manso o Sanso, che segnò l’epoca di mezzo tra lo

Zingaro e il Sabatino, che rappresentava S. Girolamo tra’ Ss. Fran-

cesco ed Antonio, lavoro stupendo apprezzato moltissimo, ma
per la nota incuria rovinò al suolo

,
e se ne gettarono in sagre-

stia i frammenti ove giacciono trascurati, e periranno, se non vi

si rimedia a tempo. Ora sull’altare è una tavola del sec. XVIII della

Vergine co’ Ss. Francesco ed Antonio
,
la quale era primamente

in sagrestia, ed appartenne al primo oratorio della congrega su-

gl’ Incurabili. Sul maggiore altare era in origine una tavola del

Pistoia, indi vi fu messa l’anzidetta del Sanso, ora vi si vede una

gran tela molto malconcia che rappresenta la Vergine co’ Ss. Gi-

rolamo, Benedetto, Francesco, Chiara, Gennaro, Davide, pittura

del Solimeua.
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GIORNATA V.

Sa S. Pietro a Maiella si va a piazza Girolomini.

S. PIETRO A MAIELLA 1
).— Pipino da Barletta lerror dei Sa-

raceni
,
che discacciolli tutti dalle province napolitane

,
e però

da semplice notaio ascese ai primi onori del Regno sotto Carlo II

d’Anjou, verso il 1299 edificò questa chiesa di vero e perfetto sti-

le gotico, sacra poi a S. Pier di Morone eremita di monte Maiella

presso Isernia, che fu Celestino Y. Lo stesso fece il contiguo

monastero de’ Celestini
, ai quali nel 1489 si unirono quelli che

erano in S. Caterina a Formello, e d’ allora questa chiesa si disse

dei SS. Pietro e Caterina. La quale, ruinata in parte, fu nel

1508 riedificata da Colaniello Imparato pure di Barletta a proprie

spese
;
e nel 1G00 Giovanna Zunica Principessa di Conca ne fece

la magnifica porta, e ornò il tempio di marmi. Nel 1717 tutte le

pareti furono abbellite con ornamenti lumeggiati ad oro
,
fatti da

Francesco Saracino, i quali più non si vedono
}<i
meno in qual-

che cappella. Finalmente l’Abate Campana Celestino diè l’ultimo

restauro alla chiesa, facendovi il maraviglioso soffitto, ma gua-

stò in parte il primiero stile gotico
,
cosicché ora la chiesa par-

tecipa del buono antico e dei cattivo moderno-, nel 1840 furono

imbiancate le mura, e coperti d’ intonaco tutti gli arabeschi e

pitture. Espulsi i Celestini nel 1799 il monastero accolse il Col-

legio di Musica (come diremo), all’uso di cui fu addetta pure la

chiesa. Di merito straordinario sono le pitture del soffitto nella

navata e nella crociera, tra le più belle opere d’arte che si am-
mirano iu Napoli

;
son tutti quadri ad olio, capolavori di Mattia

Preti. Nella navata, quello presso la porta dinota l’ingresso pa-

pale di S. Pier Celestino in Aquila preceduto da Carlo II d’An-
jou che gli fa da crocifero. In quel di mezzo vedesi il Santo in

gloria
;

nel terzo dal lato della cona è rappresentata la rinunzia

») Stef. 92; Eng. 73; Lei. 53; Cel. Ili, 281; Sarn. 55‘; Sigism. I,

229; Gal. 160; Affli. I, 69; Volp. II, 679; Mese a Nap. I, 291
; Calai.

1, 136; de Simone, 141 ; Ceva, 276.
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che ei dà del triregno pontificio. Nei due minori bislunghi inter-

medii sono effigiati nell'uno il Santo giacente sulle nevi della

Maiella per vincere le tentazioni oscene figurate da donne ignu-

de; nell'altro il medesimo che riceve dall’angelo l’annunzio del

papato. I Santi dipinti nelle lunette degli archi, e tra’finestroni

sono del Malinconico. L’organo nella maggior parte è d’elegan-

tissimo disegno, ma le armoniose corde ne furono involate nel

decennio francese. Nave sinistra. Prima cappella, il quadro del-

l’Epifania a di Nicola Malinconico, i freschi e le prospettive di

Francesco Spagnuolo allievo del Giordano; è in essa la memoria

di Pietrantonio Stingo morto nel 1 57 8. Seconda, la tela de’SS. Be-

nedetto e Scolastica è di Girolamo Cenatiempo; a' pilastri le tom-

be di Domenicantonio de Avena e sua moglie Serafina Sambiase

son lavori di Salvatore Franco allievo del Sammartino. Terza, la

tela di S. Martino è del Cenatiempo , e superiormente la piccola

tavola dell’Eterno Padre è del Criscuolo; i freschi e le prospet-

tive dello Spagnuolo. Quarta, la tela sull’altare di S. Celestino

colla Vergine è di Massimo
,
a’ laterali la nascita e morte del San-

to del Cenatiempo
,

i freschi del de Matteis. Quinta, lo Sposalizio

di S. Caterina è del Cenatiempo
,

i laterali del Malinconico. Cro-

ciera. Ecco nel soffitto gli altri quadri del Calabrese
,
che ei di-

pinse tredici anni dopo compiti quelli della navata
,
avendo do-

vuto interrompere il lavoro per maldicenza dei colleghi; sono-

vi espresse le gesta di S. Caterina; nel quadro di mezzo la de-

collazione della Santa, nel dritto la sua disputa coi dottori,

nel sinistro il suo ingresso in Cielo
;
ne’ due piccoli intermedii il

suo sposalizio, e la prigionia. Notiamo come mentre il Preti di-

pingea le tele della nave nel 1657
,
alcuni emuli di lui per mal

talento e gelosia ne discreditarono l’opera presso 1’ abate Campa-

na, che se ne querelò col Preti, e gliene impedì il proseguimen-

to. Ma richiesti del loro giudizio Andrea Vaccaro, Luca Giordano

e Francesco di Maria, attestarono la bellezza dell’opera e s’ac-

quetò l’Abate; ma il Preti sdegnato non volea compire i quadri

della crociera, pure alle preghiere del Presidente Caputo compi

i due tondi
;
ma nel 1660 recossi a Malta

,
dove fece gii altri tre,

che mandò in Napoli nel 1673. Alle pareti laterali della crociera

le grandi tele di S. Benedetto che scovre il servo di Totila, e ri-
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ceve i santi fanciulli Placido e Mauro son pitture del Malinconico.

La sagrestia era una volta tutta dipinta a fresco
,
ma un in-

• cendio ne consumò le pitture insieme a molte preziose reliquie,

tra cui la mitra
,

i sandali
,

la stola
,

il manipolo e una croce pet-

torale di S. Pier Celestino. La porta contigua alla Sagrestia me-

nava al monastero, ora Collegio Musico. Lateralmente alla’ tri-

buna è la cappella di S. Sebastiano
,

la statua di marmo del San-

to sull’altare è del Mediano, di cui è pure il superiore bassori-

lievo della Deposizione, a’ laterali Onofrio di Leone dipinse a fre-

sco le gesta di S. Francesco di Paola, e Sant’Antonio di Padova.

La tribuna è chiusa da balaustrata di bel lavoro; l’altare di

marmi commessi è copia di quel di S. Severino; è notabile il

lavoro degli stalli del coro operalo da Giovan Battista Cavagna,

che v’istoriò a contorno e a guisa di graffiti i fatti della Vergine;

ma questa bell’ opera è oppressa dalla bruita orchestra soprap-

postavi
,
e quel che più duole ogni di va a ruina. Le pareli fu-

rono dipinte da Nunzio Rossi nella età sua di venti anni, ma
sventuratamente quelle pitture son perite. Nel lato opposto della

tribuna nella prima cappella il Crocifisso di legno è del tempo

de’ Stefani verso la metà del sec. XIII; ne’ laterali la Vergine è

copia di quadro antico, il S. Carlo è scuola del Rodriquez. Se-,

gue un altarino addossato al pilastro
,
con l’immagine prodigiosa

della Vergine delle Grazie, ma ritoccata. D. Giovanni d’Austria

prima di partire da Napoli per recarsi a combattere il Turco, si

confessò al priore di questa chiesa il P. Giovan Battista della

Guardia Greli, che gli diede un’immaginetta simile a questa ve-

nerata sull’altarino, promettendogli la vittoria. Riportata la qua-

le a Lepanto D. Giovanni reduce a Napoli venne a render grazie

a quest’immagine con 400 archibugieri, e sospesero le loro ar-

mi e alcune palle alle pareti, che poi ne furono tolte nel 1 799.

Nella seguente cappella quasi abbandonata
,
è la tomba di Paolo

Staibano, morto nel 1591
;
l’imbiancatura delle pareti in qual-

che parte screpolata mostra di sotto non dispregevoli freschi.

Presso questa cappella è la tomba di Giovanni Pipino da Barlet-

ta, fondatore delia chiesa e del cenobio, coll’iscrizione che co-

mincia: Innumeri» annis; ei inori nel 1316.

Nave destra. Prima cappella
,
la tela di S. Oronzio e i laterali
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sono del La Mura. Seconda, quella di S. Andrea Apostolo è di

Domenico Viola, la migliore che sia uscita dal suo pennello, sulla

minor porta della chiesa la tela della Maddalena è scuola del Gior- •

dano. Terza
,

l’ Assunta è di Giacomo del Pò. In questa cappella

si vedono varie memorie di casa Reatano, con ritratti a marmo;

alla parete sinistra un sepolcro di casa Spinelli, e alla destra la

bizzarra tomba di Marino Spinelli da Giovenazzo con buone scul-

ture del 1500; è osservabile in essa tra due grandi ale la testa

dell’imperatore Adriano, casualmente capitatavi a figurare un

genio. Nell’ultima, mutilata in questo secolo per essersi tronca-

to l’angolo della chiesa, è sull’altare una tela di S. Biagio di Nic-

colò Russo. Sulla parete laterale alla porta è la tomba di Dome-

nico Bruno morto nel 1740.

Notiamo finalmente come il campanile mostra nel suo stile

l’epoca della prima fondazione del tempio fatta da Pipino, in

questo tempio gli alunni del Collegio di Musica nelle sere del

Mercoledì
,

Giovedì e Venerdì Santo cantano solennemente a 80

voci il Miserere dello Zingarelli.

Collegio di Mnsica ’).— La Musica in questa classica terra

delle sirene fu sempre il retaggio della nostra Partenope. Sotto

Alfonso I d’ Aragona Filippo da Caserta rese più intelligibili le

note , e il Can. Giovanni Tintore fondò in Napoli la scuola di Mu-

sica sotto Ferdinando I d’ Aragona, e spiegò la mano armonica;

venne poi a darle incremento Franchino Gaforio
,
che fermò

l’esattezza della battuta. Nei 1 537 il prete Giovanni di. Tapia

eresse il Collegio Musico al Borgo di Loreto
,
ove si raccolsero

800 alunni tra giovani e donzelle; nel 1 557 Marcello Foscataro

francescano fondò nell’Ospizio di S. Maria della Colonna (poscia

seminario diocesano
)
un nuovo collegio

,
ove i poveri fanciulli

apprendeano grammatica e musica; nel 1600 una pia confra-

ternita raccolse gli accattoncelli nell’Ospizio di S. Onofrio a Ca-

puana, onde ivi si educassero alla musica; un simile conserva-

torio poco dopo sorse per elemosina dalla congrega dell’Incoro-

nata a Rua Catalana in una casa presso la Pietà dei Turchini,

’) Fiorimo
,
Cenno Storico sulla scuola musicale di Napoli, Nap.

1869; Nap. Vie. II, 193; Ceva, 530.
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nome che venne appunto dal colore dell’abito che vestivano gli

alunni, e quest’ ultimo sorpassò in rinomanza lutti i precedenti.

Ed è a notare come questi fanciulli oltre all’eseguir musiche prez-

zolate, si occupassero pure a servire a messa e far da angioletti

nell’esequie de’ bambini; di qui l’ uso in Napoli che sopra i carri

funebri vadano fanciulli con simili abiti. Svariatamente adunque

fioriva la musica in questi Collegi
,
finché Alessandro Scarlatto

napolitano, sotto il viceré d’Ognatte nel 1640, condusse la mu-

sica napolitano al colmo di sua grandezza e leggiadria e divenne

capo e fondatore della nostra insigne scuola musica napolilana,

da cui uscirono il Porpora, il Ferri, il Leo, il Durante, 1’ Ar-

pia, il lommelli, il Piccinini, ilCimarosa, il Paisiello, e tanti

altri; finché nel 1806 tutti questi Collegi furono uniti e raccolti

nel Reai Collegio di Musica in S. Sebastiano, e nel 1826, es-

pulsi già i Celestini nel- 99 ,
fu trasferito in questa Casa di S. Pie-

tro a Maiella colla direzione di Niccolò Zingarelli
,
che ebbe tra

gli altri discepoli il Deliini e il Mercadante che successe al suo

maestro: vi si educano oltre a 300 giovani, 100 dei quali gra-

tuitamente. Ravvi un copioso archivio musicale formato per la

maggior parte da Giuseppe Sigismondo poeta
,
musico ed anti-

quario; vi si serbano le opere dei mastri più celebri, e tra le

altre gli autografi del Paisiello.

S. Croce di Lucca l

)
— Nel 1 534 i coniugi Andrea Sbarra e

Cremona Spinelli fondarono questo monastero di suore Carmeli-

tane colla chiesa sacra alla immagine del Crocefisso
,

simile a

quella che venerasi in Lucca. Nel 1 536 la Spinelli vi prese il ve-

lo; nel 1610 vi si monacarono le sorelle Aurelia, Maria, Elena,

Eleonora ed Elisabetta del Giudice
,
e il loro padre Principe di

Altamura rifece dalle fondameuta il monastero, spendendovi 12000

scudi. Nel 1684 la chiesa fu abbellita a spese delle suore; alle

quali su’ principi di questo secolo si unirono le monache espul-

se dal Monastero del Sacramento.

E questo tempio a foggia di una gran sala d’ordine corintio,

restaurata ultimamente da Flaminio Minervino; nel soffitto di cas-

*) Slef. 178; Eng. 72; Cel. 111,278; Sarn. 56; Sigism. I, 228; Gal.

1-15; Affi, I, 73; Mese a Nap. II, 112; Calai. 1, 134; Ceva , 305, 789.
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settoni dorati lavorati e dipinti è nel mezzo una tela della Ver-

gine del Carmine con vari Santi di Giovan Battista Caracciolo.

1 puttini a chiaroscuro sugli archi delle cappelle sono di Giovan

Battista Rossi, allievo del Solimeua. Prima cappella a nostra man-

ca, la tela dell’ Annunziata è di Francesco Curia, benché altri

la creda del Manebelli discepolo di Marco da Siena. Seconda, la

tavola della Vergine del Carmine è antica pittura d’ignoto; nei

laterali S. Domenico e S. Monica sono di Nicola Malinconico.

Terza, S. Maria Maddalena de’ Pazzi è scuola del Vaccaro. Tribu-

na: l’altare, il bellissimo tabernacolo e la balaustrata sono dise-

gno del Sanfelice, eseguito nel 1684. Sull’altare il Santo Crocé-

lisso è copia di quel di Lucca; a’ laterali i due grandi quadri del-

l’Invenzione ed Esaltazione della Croce e il fresco dell’ Eterno Pa-

dre sopra il Crocetisso sono di Giambattista Rossi. Prima cappella

a nostra dritta, la Vergine del Rosario è del Balducci. Seconda, la

S. Teresa è scuola di Vaccaro. Nella terza sacra alla Vergine del

Buon Consiglio, i laterali dello sposalizio di Maria, e S. Rocco,

ed i freschi superiori sono di Nicola Malinconico. Nell’ultima la

statua di legno della Vergine credesi di Domenico di Nardo. In

sagrestia nella vòlta il fresco dell’Assunta è di Lionardo Olivieri,

discepolo del Solimena.

LA PIETÀ o CAPPELfA SANSEVERO «). — La calata Sanse-

vero a nostra diritta ci mena alla superba cappella della Pietà

de’ principi di Sangro. Nel 1690 Francesco di Sangro principe di

Sansevero l’ edificò per volo collocandovi l’immagine di S. Maria

della Pietà
,
che era primamente nel contiguo giardino di suo

palazzo e diede il nome alla cappella. Nel 1613 Alessandro di

Sangro Patriarca d’ Alessandria ed Arcivescovo di Benevento la

riedificò dalle fondamenta destinandola a sepolcreto di sua fami-

glia; verso il 17 59 Raimondo de Sangro l’ adornò di tali e tanti

lavori d’arte, che ne venne chiamato fondatore. Egli costruì il

cornicione ed i capitelli dei pilastri con un mastice da lui for-

mato che parea madreperla. La vòlta co’ Santi ai peducci fu di-

*) Eng. 262; Lei. 154; Cd. HI, 443; Sarn. 125; Sigism. II, 34;

Gal. 154; Affi. I, 151 ;
Mese a Nap. I, 282; Catal. I, 129 ; Nap. Fic.

1 , 407 ; Ceva, 418.
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pinta da Francesco Russo; nelle pareti sono aperte otto arcate,

sei delle quali contengono medaglioni con ritratti di Prelati di

casa Sangro. Nell
1
altare maggiore il gran bassorilievo della Pietà

e la tomba di Cristo sotto la mensa è tutto lavoro di Francesco

Celebrano, scultore e pittore napolitano; i due angioli con put-

tini laterali sono di Paolo Persico; in alto è situata l’antica effigie

della Vergine della Pietà
;

nella piccola vòlta il medesimo Cele*

brano seppe con somma naturalezza figurare una Gota cupolelta.

A dritta dei maggiore altare è la tomba del suddetto Card. Ales-

sandro eretta il 1652, d’ignoto ma ottimo scalpello; son poi del

Fanzaga i sepolcri di Francesco e tre Paoli di Sangro
,
collocati

sotto le quattro arcate dal lato della porta. Ai lati dell’arco della

cona sono due miracoli dell’arte cioè il Disinganno e la Pudicizia;

il primo è figurato da un uomo avvolto in una rete dalia quale

cerca di svilupparsi coll'aiuto di un genietto; l’altro da una donna

coperta tutta da un velo sparso di rose
,

i bassorilievi sottoposti

dinotano il cieco nato, e la Maddalena a cui Cristo dice il -/Vòlt

me tangere. Sono lavori di Antonio Corradini Veneziano scultore

di Carlo VI, cbe morì in casa Sangro nel 1752, mentre lavorava

in questa cappella. Quell’uomo rappresenta Antonio di Sangro,

padre del celebre Raimondo, il quale (Jgpo morto la moglie, ab-

bandonato il mondo, si fece prete, e la donna figura la moglie

di lui Cecilia Gaetani commendevole per la sua pudicizia. Nelle

due seguenti cap^eliette laterali le statue di S. Rosalia e S. Ode-

risio abate Cassinese sono del Queirolo. A piè de’ tre pilastri sono

sei gruppi che allegoricamente figurano le virtù di alcune donne,

mogli de’ signori Sangro. Nel 1.» a dritta della cona dopo la cap-

pella di S. Rosalia, vedesi il simbolo della Soavità del giogo ma-
ritale, espresso in una donna, cbe ba due cuori nella destra, e

colla manca stringe al fianco un giogo di piume
,
mentre ai suoi

piedi un putto scherza con un pellicano, in testimone dell’ amor

materno, è lavoro di Paolo Persico; mancando l’epigrafe alla ba-

se, non sappiamo a qual matrona si riferisca. 2.° Lo Zelo Reli-

gioso, rappresentato da un vecchio con lampada e flagello, men-

tre un putto incendia alcuni libri ereticali
,
donde vengon fuori

dei serpi, è lavoro del Corradini, messo in memoria d’ Ippolita del

Carretto ed Adriana Carafa, effigiate in un medaglione superiore,
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le quali furono successive mogli di Gianfrancesco Sangro, il cui

avello sorge sotto l’arco seguente. 3." La Liberalità figurata in una

donna riccamente vestita, che colla manca versa monete da una

cornucopia, e colla dritta offre due monete ed un compasso, col

quale volle lo scultore dinotare la circospezione della liberalità

per non degenerare in prodigalità; e vi aggiunge l’aquila di lato

in segno della generosità; è lavoro del Queirolo, fatto in memo-

ria di Giulia Gaetani moglie di Paolo Sangro, la cui tomba è sotto

il seguente arco. Nell’angolo poi di questo lato è la statua del

Decoro e nell’angolo di rincontro quella dell’Amor divino, in me-

moria di Giovanna i Sangro lavori del Corradini. Le due tombe

laterali alla porta maggiore (ora murata) son poca cosa dei nostri

tempi. Sulla porta è il sepolcro di Cecco di Sangro, monumento

per invenzione ed esecuzione ammirabile
;
fu Cecco terribile ai

nemici in battaglia, e mori ferito da un colpo di moschetto, men-

tre assaliva una trincea. Poggia la cassa su due grifi
;
e scover-

chiatasi improvvisamente, sbalza fuori Cecco colla spada sguaina-

ta per atterrire i nemici, mentre l’aquila bellicosa attende impazien-

te il suo cenno per iseagliare i fulmini. É lavoro del nostro Cele-

brano. Nei pilastri dell’opposto lato, dopo la cappella di S. Odo-

risio, vedesi: l.° la Fedeltà e Sincerità coniugale in una donna col

cuore e col caduceo in mano avente di lato un putto che scherza

con due colombi che si beccano scambievolmente
; è lavoro del

Queirolo
,
fatto per celebrare le virtù di Carlotta Gaetani moglie

di Baimondo di Sangro (di cui parleremo). 2.° Il Dominio di sè

stesso , figurato in un guerriero pensieroso con un leone incate-

nato; lavoro del Celebrano, in memoria di Geronima Lolfredo mo-

glie di Paolo di Sangro, il cui monumento è sotto l'arco seguen-

te. 3." L’Educazione, espressa in una donna seduta, che discorre

ad un giovanetto recantesi un libro in mano; opera del Queirolo

fatta in onore di Geronima Caracciolo moglie dell’ altro Paolo di

Sangro, sepolto sotto l’arco seguente presso la porta. Le due ca-

pricciose pile dell’acqua benedetta sono forse lavoro del Celebra-

no. Dirimpetto la minor porta sotto l’ arco vedesi alla parete il

monumento di Raimondo Sangro, ristauratore della cappella, il

suo ritratto in rame è di Paolo Amalfi, la lunga epigrafe sottopo-

sta è scritta sopra una gran lastra di marmo bianco e roseo, la-

II
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vorato in modo che ie lettere sono bianche rilevate a guisa di

cammei sul fondo roseo, e dell’ istessa foggia sono i pampini;

questa scultura fu fatta dell’istesso Raimondo. Era costui uomo

di vasto, versatile e strano ingegno, nacque il 1710 ,
fu educato

nel seminario Romano
,
ai 20 anni ritornò in Napoli. Molte cose

si narrano di lui, fu versatissimo nelle scienze tìsiche, chimiche,

artistiche e militari, conobbe le lingue greca, ebraica, siriaca e

arabica, studiò i più celebri Teologi, meditò i Padri della Chiesa,

fu inventore della Cromolitografia , imprimendo diversi colori ad

un sol colpo di torchio; colse varie palme nella battaglia di Vel-

letri
;
fu avido d'intraprendere

,
impaziente di compire

,
curioso

d’investigare, facile a ritrovare, mori nel 1771. Fra le sue molte

e strane escogitazioni è restata quasi in proverbio* quella del

lume eterno, che ei disse aver acceso con certe materie chimi-

che che serbava in un tubo di cristallo, perchè il contatto dell’ a-

ria lo avrebbe estinto, come di fatti avvenne, nè più potette ac-

cendersi
,
perchè mancò a Raimondo il preparato chimico (cre-

dat Iudaeus Spella!). Ideò un lungo campanile sopraimposto a

questa cappella, le cui campane doveano suonare coi tuoni di

musica, simile agli orologi che diconsi a gariglione, e sotto vi ap-

pose l’epigrafe Primus in Italia numerosus modulatusque

cceris campani sonitus in S. P. Q. JY. Oblectamen; ma restato

incompiuto, fu a giorni nostri demolito, perchè minacciava di

crollare ’J.

A dritta del monumento di Raimondo è l’altro di Ferdinando

di Sangrò
;
a sinistra una saletta mena ad un ipogeo, ove è il famo-

so Cristo morto avvolto tutto nel sudario, che sembra bagnato,

tanto fa trasparire le fattezze del nudo corpo; il Cristo, la coltri-

ce
,

i guanciali
,
e gli strumenti della passione son tutti un sol

pezzo di marmo. Questo lavoro inapprezzabile è del nostro Sam-
martino, che non solo superò di molto la Pudicizia del Corradini,

ma imitando la Flora Borghese mostrò che se è impossibile supe-

rare il greco scalpello
,
fu però agevole allo scultor napolitano

l’ emularlo
;
pure i detrattori del Sammartino cercano invano di-

fetti in quest’opera, ma il valente artista sarà sempre sicuro del

»} Villarosa, Ritratti Poetici, 1, 177, Nap. 1834.
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fatto suo, da che il Canova esibì qualunque prezzo per acquistar

questo Cristo.

CAPPELLA PONTANIAM ’). — Ritornando sulla via Purga-

torio ad Jrco, ecco un classico monumento, gemma dell’arte e

delia storia, la Cappella Pontaniana. Giovanni Gioviano Pon-

tano, nome troppo noto e troppo caro, uno de’ primi fondatori

della celebre Accademia Napolitani, che da lui dicesi Pontania-

na
,
non pago di trasmettere alla posterità i dottissimi scritti a

monumento di sua sapienza, volle a testimone di sua pietà e re-

ligione edificare nel 1492 questa edicola sacra alla Vergine ed ai

due Ss. Giovanni 2
). L’elegantissima architettura di vero e per-

fetto stile romano è proposta a modello ai giovani che attendono

allo studio architettonico. Divenuta quasi cadente fu restituita al

primiero splendore nel 1759 da Carlo HI; verso la metà di que-

sto secolo ne fu restaurato l’attico che sovrasta al cornicione,

facendovi la scorniciatura che mancava. Otto lapide a’ lati dei fi-

nestroni alla prospettiva
, e quattro alla facciata dell’altra porta

contengono delle sentenze fatte incidervi dal Pontano; cioè sulla

facciata della porta principale :

'

4. In magnis opibus ut admodum difficile, sic maxime
pulcrum est seipsum continere. 2. Hominem esse se haud
meminit, qui numquam injuriarum obliviscitur. 5, In utra-

que fortuna, fortunae ipsius memor esto. 4. Integriatefides

alitur, fide vero amicitia. S. Sero poenitet
,
quamquam cito

poenitet, qui in re dubia nimis cito decernit. 6. Frustra le-

ges praetereunt, quem non absolvit conscientia. 7. Nec tem-

peritas semper felix , nec prudentia ubique tuta. 8. In omni
vitaegenereprimum estteipsum noscere. Sull’altro lato: {.Ex-

cellentium virorum est improborum negligere contumeliam,

a quibus etiam laudari turpe. 2. iVos potius nostro delieto

plectamur, quam respublica magno suo damno peccata luat.

3. Non solum te praestes egregium virum, sed et aliquem tibi

similem educas patriae. 4. Pudendo, augendoque respublica

cresci

t

, non iis consiliis
,
quae timidi cauta appellant.

1) Stef. 72; Eng. 66; Cel. Ili, 270; Sarn. 53; Sigism. I, 226; Gal.

145; ABI. I, 74; Mese a Nap. II, 113; Calai. I, 128; Ceva, 275.

2
) De Sarno, loannis Ioviani Pantani Vita. Nap. 1761.
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Nell’ inferno è un solo e semplice altare con un fresco della

Vergine tra i due Ss. Giovanni-, alle pareti sono varie lapide se-

polcrali, cbe il Pontono dettò sulle ceneri dei suoi figliuoli Lucio,

Francesco e Lucia Marzia e di sua consorte Adriana Sassone , e

del dottissimo amico Pietro Compare. Lcggonsi pure diversi fram-

menti di antiche iscrizioni greche coll’interpetrazione latina del

Marlorelli; i quali furono ritrovati nel cavare le fondamenta del

grande ipogeo della cappella. È però troppo a dolere che le ce-

neri del gran Poeta più non vi si ritrovino
,
e certamente anda-

rono smarrite quando nello scorso secolo l’ipogeo divenne covile

di ladróni; nè più vi fu innalzato quel Cenotafio di marmo col-

PelTìgie in bronzo del Pontano, che Carlo III aveva ordinato, e se

ne vede il disegno nel De Sarno. Or questa insigne edicola è ri-

dotta a sagrestia della contigua cpngrega del Sacramento! Si

ponga pur mente a quel palazzo rimpetto al vicojo Pietrasanta;

ivi fu l’abitazione del Pontano, e d’intorno eranvi boschetti e

giardini
,
ove egli raccoglieva i celebri letterati dei suoi tempi

nelle sedute accademiche. Innanzi di lasciare questo suolo
,
ove

tanta memoria del Pontano si rinnovella, vogliam che si sappia

come l’accademia Pontaniana fu fondata da Alfonso I d’Aragona

e ne fu primo Presidente quello ammirabile Antonio Beccadelli

detto il Panormita
(
che dicesi avesse abitato nel palazzo Regina

vico Nilo), indi il Pontano, poscia il Sannazzaro, a cui successe

Scipione Capece. Tra’ primi soci furono i Cardinali Girolamo Se-

ripando, Giacomo Sadoleto, Pietro Bembo, i Vescovi Gabriele Al-

tilio e Rutilio Zeno, e i dottissimi Alessandro d'Alessandro, Giam-

piero Valeriano , Antonio Flaminio, Antonio de Ferrariis detto il

Galateo, c per tacer di tanti altri l’impareggiabile Giuniano M8jo,

maestro del Sannazzaro. Si disse prima Porticus Jntonianus dal

nome del Panormita, poscia Accademia Pontaniana. Raccoglie-

vasi ora nell’abitazione del Pontano, ora in quella del Panormita,

ora nelle ville d’Antignano. Sul primo periodo vicereale fu spen-

ta; ma risorse nel 18(7 per opera di Vincenzo Coco, e si divise

in cinque classi: l
a Matematiche, 2

a Scienze morali, 3a Storia e

Letteratura antica, 4a Moderna, 5a Belle arti. I socii ora si rac-

colgono in S. Domenico nella sala di S. Tommaso *).

*) V. De Sarno 0. C. e Giustiniani, Accademie del Regno di Na~

poli, p. 20.
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S. MARIA MAGGIORE , o la PIETRA SANTA »).—Ora osser-

viamo la Chiesa Parrocchiale ed Abadiale di S. Maria Maggiore

detta dal volgo la Pibtrasanta. Sugli avanzi del tempio di Dia-

na
(
dei quali restano pochi ruderi nel campanile

,
ed un grifo

presso l’edicola viaria della Vergine, e nel capitello sotto la va-

sca dell'acqua lustrale
)

il vescovo di Napoli S. Pomponio nel

sec. VI fondò una basilica al nome della Vergine, che fu consa-

crata da Papa S. Giovanni II
,
parente del santo Vescovo

,
e si

disse S. Maria Maggiore, perchè la più grande delle chiese,

che a quel tempo erano in Napoli sacre alla Vergine; si disse

pure S. Maria in Sole et Luna, perchè collocata tra’ due vi-

' coli di questo nome, di cui l’uno dicesi ancora del Sole., l’altro

di Pietrasanta. Vi fu pure eretta una diaconia tra le sette an-

tiche della città
,
che al sec. IX divenne celebre pel suo dia-

cono S. Attanasio il Grande; e poscia si mutò in Abbadia di pre-

ti secolari. Nel 1588 l’abate Agostino Caracciolo la cedette a

S. Francesco Caracciolo
,
che vi eresse il monastero pei suoi

chierici regolari minori. Nel 1653
,
minacciando ruina l’antica

Chiesa, i Minoriti la ricostruirono, come or si vede, col disegno

del Fanzaga, e si compì l’opera nel 1657, a spese di Andrea da

Ponte napolitano; allora fu distrutta l’antica basilica Pomponia-

na con tanti suoi monumenti. Era nell’antica chiesa (siccome

vedesi in S. Giovanni Maggiore e S. Maria a Piazza) la primitiva

•pietra di consacrazione col seguo della croce scolpitovi sopra,

sulla quale fu collocata ai 6 Agosto 1620 un’immagine della Ver-

gine, e quella pietra si disse la Pietrasanta, donde il nome al

tempio. Quest’immagine colla pietra ora vedesi nell’edicola sulle

scale del tempio, lateralmente alla statua sono due piccoli e belli

freschi dinotanti S. Pomponio che supplica la Vergine, e papa

S. Giovanni li che recasi a consacrare questo tempio. Dinanzi

’ alla santa pietra è l’epigrafe: Papa Giovanne secondo consan-

guineo de Santo Pomponio entrando ad consacrare questa

Ecclesia con sei cardinali donò diece milia et seicento gior-

ni de indulgentia ogni giorno che avantequesta pietra si di-

*) Stef. 21 ; Eng. 60; Cel. Ili, 264 ;
Sara. 54; Sigism. I, 223; Gal.

145; Affi. 1, 75; Mese a Nap. II, 115; Calai. I, 124; Ceva, 81, 373.

Digitized by Google



— 166 —
cesse uno Pater noster et Jve Mària. J. D. CCCCCXXXIII.
Espulsi i Minoriti nel Decennio, la chiesa ed il monastero furon

quasi abbandonati; finché nel 1833 l’uno venne concesso alla

compagnia dei Pompieri, istituita in quell’anno per estinguere

gli incendii, e nell’altra fu ripristinata la badia colla cura par-

rocchiale.

11 tempio è vasto e di bella architettura
,
semplice negli ornati.

Nella cappella a dritta di chi entra la tavola della Vergine cor

SS. Pietro e Paolo è di Marco da Siena
,
troppo malamente re-

staurata, la Nunziata in alto è di Giuseppe Bonito. Nel cappel-

lone la gran tela della Assunta è del Fareili
;
e nell’altra cappella

presso la sagrestia la Vergine delle Grazie coi SS. Pomponio ve-

scovo di Napoli ed Antonio di Padova è del Vaccaro
,
l’Angelo

Custode in alto è del Bonito. Sul maggiore altare in mezzo al ta-

bernacolo è dipinta in campo d’oro la Vergine, seduta col fi-

gliuolo in seno, copia dello antico quadro smarrito. Sotto que-

sto altare fino al principio di questo secolo riposavano le ceneri

del Santo Vescovo Pomponio
,
che negli antichi tempi stillava-

no prodigiosa manna
;
ma il sacro corpo or più nou vi si trova;

è fama però che giaccia nascosto in alcuna parte del tempio.

Dall’altro lato il quadro di S. Nicola è scuola del Vaccaro, ma
di debolissimo pennello; il S. Raffaele in alto è del Bonito

;
ve-

desi all’ angolo la recente tomba del zoologo Delle Chiaie
;
nel

cappellone il S. Michele è scuola del Giordano
,
e gli Angioli in

alto del Bonito, di cui sono la Sacra Famiglia e l’Etefno in alto

nell’ultima cappella.

Uscendo dalla Chiesa si osservi il Campanue d’antichissima

epoca degno di molto studio per la sua struttura, tutto di opera

laterizia, col vertice a forma piramidale
;
richiamano attenzione

specialmente le colonnette e le curve degli archi della cella cam-

panaria, non che i molti ruderi che facean parte dell’antico

tempio di Diana; cioè alcune colonnette, dei pezzi di cornicione

e pilastri, dei cippi sepolcrali, un capitello, e la breve epigrafe

emortuaie
,
che dice;
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D. M. — Threpto — Propinqui lib— hic sUus est *)

Nei finestrini si vedono delle marmoree teste di porco
;
e una

porchetta tutta di bronzo era pure sul vertice del campanile, ed

un cinghiale parimenti vedesi dipinto nel quadro di S. Pomponio

in chiesa. Questo emblema del porco dee ripetersi dall’antica

istoria che a tempo di S. Pomponio il demonio in forma di por-

co apparendo in questo luogo atterriva i cittadini co’grugniti.

S. Pomponio il fugò in nome della Vergine
,
ed in memoria edi-

ficò quivi al suo nome il tempio *). Di qui i molti usi presso il

nostro popolo
,
specialmente quei giuochi della porchetta che il

Pontano e Matteo d’ Afflitto narrano che facessero nella piazza

del Duomo la prima Domenica di Maggio i coloni delle terre per-

tinenti alla chiesa Napolitana. Di qui pure il rito celebrato fino

al 1825 ;
col quale l’Abate di Santa Maria Maggiore nel prestare

l’ubbidienza all’Arcivescovo ^iel Duomo presentava dopo l’ of-

fertorio della Messa solenne una porchetta viva; offerta che fu

poscia mutata in uno scudo di oro, ed ora in un cereo.

Tra la Pontaniana e S. Maria Maggiore è il tempietto del Sal-

VATonE colla Congrega del Sacramento
,
formato da qualche re-

siduo dell’antica Pomponiana
,
ma interamente restaurato nel

1766. Vi si osserva una tela della Trasfigurazione di Annella de

Rosa discepola di Massimo; e nel muro a sinistra un trittico,

col Calvario nel mezzo
, ed ai lati Carlo Magno col titolo di San-

to, e S. Luigi di Francia, credesi del Criscuolo.

Collegio de’ Nobili (abolito) *). — Nel mezzo del vico Nilo è

l’abolito Collegio dei Nobili. Il nostro celebre Giovan Battista

Manso , non avendo ricevuta prole da sua moglie Costanza Bei-

prato, istituì un Monte nel 1608, e lo dotò di ducati 50 mila,

ordinando che quando la somma giungesse a 100 mila si intra-

prendessero alcune pie opere da lui stabilite
,
e tra queste asse-

>) Gervasio, Osservazioni di alcune antiche iscrizioni, che sono o

furono in Napoli, p. 49. Nap. 1842.

2
)
Chioccarono , Antistitum Eccl. Neap. Catalogus. p. 50.

3
) Mese a Nap. II, 121; Ceva, 449; Villarosa, Ritratti Poetici 1,125.
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gnò la somma di ducati 1000 a tutte quelle povere donzelle no-

bili che volessero abbracciare lo stato monastico
,
specialmente

nella clausura del Divino Amore
;

stabilì pure che dopo la sua

morte si fondasse un Collegio pei nobili giovanetti nella sua casa

a’ Girolomini
,
affidandone la cura a’PP. Gesuiti. Morto lui nel

1645, i Governatori del Monte conoscendo che il palazzo Man-

so sarebbe stato angusto per la edificazione del Collegio ,
com-

prarono invece nel 1653 questa casa in via Nilo da Girólamo

d’ Afflitto, ed ivi nel 1679 fondarono il Collegio dei Nobili, che

acquistò molto lustro e splendore, il quale nel 1767 passò sotto

la direzione de’ PP. Somaschi; ma questi espulsi nel 1799 ,
fu

affatto chiuso; indi ripristinato nel 1804 sotto la direzione dei

Gesuiti, e per P ultima volta chiuso nel 1820. Tuttora risiede in

esso il Monte Manso
,
estenuato di troppo

,
che ne dà in fìtto le

abitazioni, e con poca rendita esegue qualche pia opera, e alcuni

legati di messe. Nell’antica cappella si raccoglie una congrega

di giovani studenti.

Il Purgatorio ad Arco. ’) — Questa appellazione ad Arco

venne da un antico torrione
,
che sorgea al principio del vico

Nilo, sotto P Arco del quale era un sedile; fu fatto demolire da

D. Pietro di Toledo.

La chiesa poi del Purgatorio ebbe origine nel 1604, quando

alcuni pii Napolitani questuando per la città raccoglievano ele-

mosine per suffragare con messe i defunti; e giunti ad accu-

mulare 6000 scudi eressero all’ uopo nella prossima parrocchia

di S. Angelo a Segno una congrega con Statuti approvati da

S. Pio V nel 1606; la quale si trasferì poscia nella chiesa ora

distrutta della Rotonda e quindi in S. Angelo a Nilo
;
finché au-

mentate l’ elemosine fu edificato col disegno del Fanzaga questo

tempio col titolo di S. Maria delle Anime del Purgatorio
,
re-

staurato alla metà di questo secolo. La facciata è adorna di fregi

funerarii lavorati dal Fanzaga
,

il medaglione della Vergine è di

un tale Giuseppe Panormita. L’interno consta di una sola nave,

ricca di pregevoli marmi; nelle cappelle sono osservabili un S.Mi-

, chele di Annetta de Rosa
,

il transito di S. Giuseppe di Andrea

*) Cel. Ili, 251; Sigism. 1, 222; Olii. 1, 7; Mese a Nap. II, 119;

Catal. 122; Ceva, 410.
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Vacearo, e S. Alessio moribondo di Luca Giordano. La tela sul

maggiore altare delle ànime purganti supplichevoli verso la Ver-

gine è di Massimo, l’altra di S. Anna in alto è di Giacomo Fa-

relli. La maestosa tomba di Giulio Mastrilli morto nel 1664 è di

Andrea Falcone
;
dirimpetto è il sepolcro di Pietro Antonio Ma-

strilli morto nel 1607, l’uno e l’altro benefattori insigni della

chiesa. La pregevole tavola del Santafede dinotante S. Agnello

che scaccia da Napoli i barbari, e il fresco tanto stimato della

Vergine del Carmine , opera di maestro Stefanone
,
che erano in

questo tempio, furono tolti nell’ultimo restauro, nè sappiamo ove

siano.

S. Angelo a Segno. 1

)
— Poiché nel sec. VII in questo luogo

l’Abate S. Agnello col vessillo della Croce, e S. Michele visibil-

mente apparso fugarono i barbari, vollero i Napolitani edificarvi

un’edicola in onore del S. Arcangelo
,
che si disse a Segno pel

segno del chiodo affisso alia pietra di marmo, che or vedesi nel-

l’ ultimo grado superiore della scala; uso fu questo antichissimo

di segnar con un chiodo i luoghi memorabili per fatti celebri, ivi

accaduti
;
ma il chiodo fu rubato e ne resta solo il foro nella pie-

tra; la lapida presso la porta che comincia Clavum aereum etc.

allude appunto alla suddetta vittoria. La chiesa è parrocchiale,

ma nulla più serba della antica forma, a cagione di continui re-

stauri, specialmente gli ultimi posteriori al 1825; la pregevole

tavola di S. Michele sul maggiore altare è di Angiolilio Boccadi-

rame nel principio del sec- XV, sullo altare destro il S. Tommaso

da Cantorbery è scuola del Balducci; presso la porta la tela della

Circoncisione credesi del Procaccini
,
la S. Rosa di rimpetto è

scuola del Giordano.

Ss. Pellegrino ed Emiliano 2).— Sul fine della via di S. Paolo

a nostra manca, è la chiesa de
1

Ss. Pellegrino ed Emiliano; in-

torno alla quale non si è abbastanza studiato
,
nè siamo riusciti

finora ad averne una chiara idea ;
come pure sono involte nella

1) Stef. 23; Eng. 78; Cel. Ili, 252; Sarn. 57 ;
Sigism. I, 220; Affi. 1,

78; Mese a Nap. Il, 120; Catal. I, 120; Ceva, 82.

2
) Stef. 71 ;

Eng. 80; Cel. Ili
, 243; Ceva, 258; Parascandolo, Me-

morie della Chiesa di Napoli, III, 34.
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caligine le memorie dei due Santi Titolari, le reliquie dei quali ri-

posano sotto l’altare. Volgarmente credesi che S. Pellegrino fosse

figliuolo di Malcolmo III Re di Scozia e di S. Margherita; ne scrisse

la vita Lupo de Spechiis consigliere d’AIfonso I d’ Aragona; certa

cosa è che questo Santo dopo lunga pellegrinazione (donde gli

venne il nome di Pellegrino
)
morì in Napoli da Anacoreta. Non

sappiamo nemmeno qual sia il S. Emiliano
;
congetturando po-

tremmo dire che sia forse quel S. Emiliano medico, morto in

Africa nella persecuzione vandalica sotto Unnerico, e le sue re-

liquie potettero essere recate in Napoli.

Credesi che questo tempietto sia quello che edificarono i Na-

poletani in onor di S. Pellegrino verso la fine del sec. XIV, sotto

Carlo III Durazzesco, quando per intercessione del Santo furono

la prima volta liberati dal contagio della peste. Sull’altare è un

buon quadro d’ambedue i Titolari.

S. PAOLO MAGGIORE ,
). — Or giungiamo a Piazza S. Lo-

renzo
,
nobilissima e famosa ai tempi antichi come centro della

città, ivi era il tempio de’ Dioscuri, il Teatro Napoletano, la Cu-

ria Auguslale
,

il Foro e la Basilica. Osserviamo primamente a

nostra manca il tempio di S. Paolo. In questo luogo presso l’an-

tico teatro nel secolo 1 ,
Tiberio Giulio Tarso eresse un tempio a

Castore e Polluce; distrutto coll’andare degli anni il teatro, e ro-

vinato il tempio, ne restarono poche reliquie, cioè parte di una

cavea del teatro sulla via Pisanelli ed Anticaglia , e il solo vesti-

bolo del tempio sostenuto da sei smisurate colonne (delle quali

ora restano due sole), che reggevano l’architrave, in cui era in-

cisa la greca epigrafe, che trascriviamo dal Martorelli:

TIBEPIOZ • I0YAI02 • TAPZ02 • AI02K0YP0I2 • RAI

THI nOAEI • TON • NAON ' RAI • TA * EN • Tfìl • NAftl

IIEAAraN • 2EBA2T0Y * AI1EAEY0EPO2 • RAI • EIIITPO

n02 • 2YNTEAEZAZ ’ ER • TflN • IAIfìN • RA0IEPA2EN

Cioè: Tiberio Giulio Tarso (dedicò) ai Dioscuri ed alla

città (Partenone) il tempio e le cose che sono nel tempio; Pe-

*) Stef. 2f6; Eng. 84; Lei. I, 60; Cel. Ili, 222; Sarn. 58; Sigism. I,

211; Gal. 14; Affi. I, 79; Mese a Nap. II, 151; Calai. 1, 103; Ceva.307.



— 171 —
lagone liberto e procuratore di Augusto compitolo a proprie

spese, lo consacrò ').

Nel sec. Vili i Napolitani
,
avendo il dì della Conversione di

S. Paolo Apostolo riportata un’insigne vittoria sui Saraceni, edi-

ficarono dietro quel vestibolo un tempio a S. Paolo sulle ruine di

quello dei Dioscori; istituendovi pure una pieve preseduta da un

Abate con collegio di preti; e fra l’antico vestibolo dei Dioscori

e la nuova chiesa di S. Paolo era un giardino che comprendea

la prima mela della chiesa odierna.

Nel 1532 venne da Venezia in Napoli S- Gaetano Tiene e suoi

compagni e abitarono prima in S. Maria della Misericordia (la Mi-

sericordiella
)
a Porta S. Gennaro, indi nella casa, che fu poi ri-

dotta a monastero delle Trentatrè
,
loro donata da Maria Longo;

finché nel 1538 il viceré D. Pietro di Toledo oltenne dall’Arci-

vescovo Vincenzo Carafa la detta Chiesa di S. Paolo
,
e la con-

cesse a’ Teatini; e l’abadia e la pieve furono trasferite nella chie-

setta ora distrutta di S. Giorgio a Piazza Girolomini. Nel 1591 il

P. Francesco Grimaldi rimodernò la chiesa
,
e la prolungò nel

modo che oggi vedesi, lasciando isolato, con avvedutezza da suo

pari, il frontespizio dei Dioscori, racchiudendone solo due colonne

interne nella facciata del nuovo tempio; si compì quest’opera

nel 1603. Ma nel 1687 si volle unire il frontespizio nuovo col-

l’antico per mezzo di una vòlta, che l’accorto P. Grimaldi non

avea voluto. soprapporvi pel peso; epperò la sera del 24 Aprile

1688 per violente scossa di tremuoto cadde la nuova vòlta, e

percuotendo le antiche colonne dei Dioscori ne rovesciò quattro,

che precipitando trassero giù tutto l’antico timpano. 1 Teatini nel

rifarne la facciata (come or si vede) vi lasciarono due sole co-

lonne, e le basi di due altre nel loro antico posto, ma si avverta

che i due architravi sono antichi, ma non quei medesimi che

erano sui capitelli; questi poi per la squisitezza delle forme e la

singolarità dell’aggiustamento dei caulicoli non sono niente in-

feriori a quelli del Panteon di Roma, e di qualunque altro famoso

tempio antico. Sotto le due statue de’ Ss. Pietro e Paolo sono

*) Theca Calamaria, p. 470; Corcia, Storia delle Due Sicilie, vo-

lume II, p. 215.



incastonati nel muro i due grandi torsi di Castore e Polluce, che

si rinvennero tra le fondamenta del tempio nel 1578.

Ora facciamoci ad osservare il tempio
,
come al presente si

vede, preceduto da maestosa scala; consta di tre navi a croce

latina, architettalo dal valoroso P. Grimaldi con tale ordine e pro-

porzione
,
da produrre un mirabile effetto. Nave media. Sul so-

vrapporta il gran fresco della dedicazione del Tempio di Saio-

mone è di Santolo Cirillo nel 1737 , ma le linee architettoniche

sono di Giambattista Natale. 11 soffitto fu dipinto da Massimo, ri-

toccato nel 1832 da Giuseppe Cammarano e Melchiorre de Gre-

gorio; è diviso in tre ordini; quel di mezzo è composto di tre

compartimenti grandi e due piccoli: 1° la predicazione di S. Pao-

lo, 2° la famosa vittoria che nel secolo Vili riportarono i Napo-

letani sopra i Saraceni il di della Conversione di S. Paolo, in me-

moria della quale edificarono questo tempio al nome di lui; 3° me-

dio, i Ss. Pietro e Paolo in alto colla croce, e nel basso il Pon-.

tefice Paolo IV, i Ss. Gaetano
,
Andrea ed altri Teatini in atto di

adorazione; 4° S. Pietro che in Napoli rovescia i simulacri di Ca-

store e Polluce in questo medesimo luogo; 5° la predicazione di

S- Pietro al popolo napolitano. Nella centina a dritta dello spet-

tatore: 1* il fanciullo Eutiche, caduto dalla finestra, e risuscitato

da S. Paolo; 2° S. Paolo che scuote sul fuoco la vipera avvilic-

chiataglisi alla mano in Malta
;

3° S. Paolo lapidato a Listri;

4° eletto Apostolo
;

5° che libera la donzella ossessa dello spi-

rito Pitone. Nella centina a sinistra: l°la caduta di Simon mago;

2° Cristo che dà le chiavi a S. Pietro; 3" S. Pietro che sana lo

zoppo; 4° che risuscita Tabita; 5° la morte di Anania e Saffira.

Nei quattro angoli sono le Virtù teologali, cardinali ed altre; sul-

l’arco maggiore Andrea Vaccaro dipinse i Ss. Pietro e Paolo,

e di sopra il cornicione sono otto quadri eseguiti da Andrea di

Lione sulle macchie lasciate dal suddetto Vaccaro, e dinotano i

due laterali al finestrone sul sovrapporta S. Gaetano che riceve

elemosine
,
e ne somministra ad altri , secondo il detto di Cristo

date et dabitur vobis; a sinistra dello spettatore: l
u
la morte di

S. Gaetano, 2* il medesimo aggredito nel sacco di Roma, 3®

S. Gaetano che riceve il Bambino nelle braccia; a dritta 1°S. Gae-

tano che riceve una reale elemosina
,
2° Clemente Vii che ap-
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prova la regola di lui, 3° ei che la compone; i fogliami ai Iati dei

fmestroni sono dell’ Acquarelli. Tutte le pitture dal cornicione in

giù sono di Santolo Cirillo
,
e rappresentano a dritta: 1° il Batte-

simo di Cristo, 2" la tentazione all’Orto, 3° la Samaritana
,
4" la

Risurrezione di Lazzaro; a sinistra: 1” la Cena di Emmaus, 2° il

Figliuol prodigo, 3° il Samaritano, 4° la Cananea. Più giù tra gli

archi delle piccole vòlte i due quadri dinotano a dritta S. Gae-

tano che parlamenta al popolo dall’altare intorno la Santa Euca-

ristia; a sinistra il medesimo vittorioso dell’eresia di Lutero; vi

si vedono specialmente indicati Bernardino Ochino e Pietro Mar-

tire Vermiglio, che egli costrinse a fuggire da Napoli. Le quattro

prospettive, nonché gli Angioli a chiaroscuro dipinti sotto gli ar-

chi minori sono di Alessio d’Elia.

Nave dritta, cioè a nostra manca. Il quadro della sepoltura

del cadavero di S. Andrea Avellino alla parete è scuola di Ber-

nardino Siciliano, v’ha chi lo crede di Massimo. Nelle cappelle

tutte le prospettive e i chiaroscuri sono di Alessio d’Elia
;

nella

prima la tela de’ Ss. Carlo Borromeo e Giovanni Nepomuceno è

di Giuseppe Romito; nella seconda la Concezione col B. Giuseppe

Maria Tommasi è l’unico lavoro che sia in Napoli di Desiderio de

ADgelis da Ferentino
,

ivi è la tomba del Marchese Donato Tom-

masi morto nel 1 831 ;
nella terza è l’antica tavola della Vergine

tra i Ss. Apostoli Pietro c Paolo in campo di oro, di scuola dello

Zingaro e forse sua, che fu primamente nella cappella della cro-

ciera, ora sacra all’Immacolata. Sulla minor porta seguente la

tomba col busto del celebre matematico Nicola Fergola morto il

1831 è opera di Angelo Solari; nella quarta la statua dell’An-

gelo Custode sull’altare è di Domenico Antonio Vaccaro; alla pa-

rete dritta la tomba con statua del Card. Giuseppe Maria Zurlo

Arcivescovo di Napoli morto il 1801 è di Angelo Viva.

Crociera. Primamente osserviamo la magnifica vòlta dipinta

dal Corenzio e ritoccata in questo secolo dal Cammarano. 1 tre

grandi compartimenti medii indicano, quel di mezzo i Ss. Apostoli

Pietro e Paolo che si abbracciano nel momento di dividersi per

andare al martirio; a dritta la decollazione di S. Paolo, a sinistra

la croccfissione di S. Pietro; d’intorno poi lateralmente all’arco

della nave, S. Paolo in carcere che impedisce al custode di uc-
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ridersi, e S. Pietro liberato dai vincoli dall’Angelo; lateralmente

all’arco della tribuna la caduta e conversione di S. Paolo, e S. Pie-

tro che al comando di Cristo getta le reti in mare; sui Gnestroni

il naufragio di S. Paolo , e S. Pietro che cammina sulle acque

per raggiungere Cristo. Nei quattro piccoli tondi i quattro profeti

' maggiori
;
sotto P arco della nave i Dottori della Chiesa greca

Ss. Attanasio
, Basilio, Crisostomo e Gregorio Nazianzeno; sotto

l’arco della tribuna i Dottori della chiesa latina Ss. Girolamo,

Gregorio M., Ambrogio ed Agostino; nelle quattro lunette su que-

sti archi la Fede, Speranza, Carità e Religione. 1 sei quadri sugli

archi dell’ingresso alle navi minori ed alle cappelle sono di San-

tolo Cirillo, e dinotano la disputa di Cristo fra’ dottori, l’angelo

che trattiene S. Giuseppe nel momento di abbandonare la Vergine,

la PuriGcazione, l’Epifania, la Circoncisione, il Natale, l’Annun-

zio ai pastori e la Nunziata.

Ora facendo il giro della crociera, cominciamo dalla prima cap-

pella, che segue tosto alla minor nave osservata
;

fino a’ giorni

nostri fu sacra, come dicemmo, a’ Titolari Ss. Pietro e Paolo, ed

è costante tradizione che in questo luogo avesse S. Pietro predi-

cato il Vangelo ai Napolitani, e questi in memoria ediGcassero ivi

un’edicoletta al Santo Apostolo
,
poscia aggregata al tempio. Ora

è dedicata all’Immacolata; la vòlta fu dipinta da Nicola Russo nel

1727
,
meno i piccoli ventagli sotto le lunette, che mostrano lo

stile del Corenzio
,
che primamente aveala dipinta tutta

;
rappre-

senta in bell’accordo le glorie di Maria, cioè l’Assunta in mezzo,

negli spigoli laterali Michol, Giaele e Rebecca a dritta dello spet-

tatore ; Rut ,
Giuditta e Rachele a sinistra

;
nei ventagli a dritta

Tobia che unge gli occhiai cieco genitore, e Ruth che raccoglie

le spighe nel campo di Booz, e nelle lunette angioletti col talamo

nuziale e l'orto chiuso; a sinistra nei ventagli Cristo in un bagno

di sangue, e il sogno di Giacobbe, e nelle lunette angioletti col

palazzo di Salomone e il fonte sigillato; sotto l’arco sull’altare ve-

desi l’Eterno, e ai lati angioletti, e i simboli della torre di Davide

e lo specchio di giustizia. Lateralmente all’altare la tela a manca

figura Cristo che accoglie S. Andrea, e di sopra in lontananza

la croce apparecchiata al martirio del Santo Apostolo
;

a dritta

S. Pietro liberato dall’Angelo mentre i fedeli pregano per luì,
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sono scuola di Bernardo Lama

;
alle pareti sono quattro insigni

reliquiari. Nella seguente stanza sono sette quadri, cioè di fronte

una tavola di Bernando Lama rappresentante la caduta di S. Pao-

lo, e la sua cecità; la morte di S. Alessio è scuola del Santafede,

la morte di S. Filippo e quattro miracoli di lui sono scuola del

B&lducci
,
meno il terzo della parete a sinistra di chi entra

,
che

è scuola del Caracciolo. Segue la cappella presso la tribuna , la

statua di marmo della Vergine sull’altare, e le due tombe laterali

* con statue genuflesse di Antonio e Cesare Firrao, sono lavori

dello scalpello di Giulio Morgagli da Carrara; i freschi della cu-

pola e dei peducci furono fatti da Micco Spadaro, indi restaurati

da Andrea Falcone; ora quasi deperiti, rappresentano Abigail che

placa David, Booz e Rut che raccolgono il grano, Debora e Barac,

e i grappoli della terra promessa; nei peducci quattro Virtù.

Tribuna. I freschi della vòlta sono del Corenzio
,
che effigiò

nel mezzo la Trinità con angioli che suonano; e negli spigoli, che

si staccano dal centro, gli Apostoli a coppia, e i sette Patroni prin-

cipali di Napoli, sopra i finestroni, cioè, cominciando a dritta di

chi guarda: 1* Ss. Barnaba e Taddeo, e la mezza figura di S. Se-

vero, nella piccola lunetta S. Marco; 2’ Ss. Filippo e Matteo, e la

mezza figura di S. Attanasio; 3° Ss. Giacomo Magg. e Giovanni,

e la mezza figura di S. Aspreno; 4’ medio
,
Ss. Pietro e Paolo e

la mezza figura di S. Gennaro; 5° Ss. Tommaso e Andrea
,
e la

mezza figura di S. Agnello; 6° Ss. Bartolomeo e Giacomo Min., e

la mezza figura di S. Agrippino, e nella piccola lunetta S. Luca;

T Ss. Simone e Mattia, e la mezza figura di S. Eufebio. I sette

quadri sugli stalli del coro sono di allievi del Vaccaro, e rappre-

sentano i fatti di S. Andrea Avellino
;

1° S. Andrea innanzi al Pon-

tefice, 2° e 3° visioni del Santo; 4° S. Andrea e il Beato Marinoni;

5° il Santo con un cavaliere; 6° un uomo che liberato dalla peste

gli bacia la mano; 7° il Santo che scrive le sue opere; il quadretto

in rame della Sacra Famiglia è scuola Fiorentina.il maggiore al-

tare fu primamente modellato dal P. Anseimo Cangiano nel 1608,

modificato dal cav. Fuga; il tabernacolo adorno di preziosissime

pietre fu disegnato dal Cangiano ed eseguito da Raffaele il Fiam-

mingo. I due angioli laterali
,
e quelli sotto la mensa sono del

Sammartino. Nell’altro Iato della crociera è primamente la cap-

Digitized by Google



— 176 —
pelia sacra a S. Andrea Avellino, il quale ivi fu colpito dall’apo-

plessia
;

il corpo di lui serbasi sull’ altare in una cassa di bronzo

doralo; il quadro è scuola del Balducci; i bassorilievi laterali del

Santo percosso da alcuni cavalieri napolitani, e colpito di apo-

plessia sono di Angelo Viva; i freschi della cupoletta del Marul-

li
,
e dinotano i miracoli di S. Andrea. Indi nella stanza che pre-

cede il vestibolo della sagrestia, si osservano alle pareti alcuni

quadri dinotanti fatti di S. Filippo Neri, i due grandi sono del

Balducci, i due più piccoli scuola del Caracciolo; quello poi ove ‘

vedesi la Vergine con S. Andrea Corsino ed una Santa è di Mas-

simo. Nel vestibolo che precede la Sagrestia sono da osservarsi

alle pareti i seguenti quadri: 1* un Ecce Homo del Parma Vec-

chio, 2° un Crocefisso con figura di un frate di scuola Veneziana,

3* il B. Paolo di Arezzo di Massimo, 4° S. Girolamo del Parma,

5" una Deposizione ed una Pietà di scuola Fiorentina, 6" una te-

sta di Ecce Homo creduta di Lionardo da Vinci, 7* una bella

copia della Madonna del Pesce di Raffaello
,

il cui originale era in

S. Domenico
,

il volto di Tobiuzzo è il ritratto di Pico della Mi-

randola, e quello di S. Girolamo del Bembo.

Sagrestia. È una sala molto bellamente adorna; i freschi sono

tutti del Solimena
,
mentre era ancor giovane. Nelle due grandi

pareti di fronte la caduta di Simon Mago e la conversione di S.Paolo

sono senza dubbio il suo capolavoro in genere di freschi. La vòl-

ta colle due laterali ceuline mostrano in bello accordo tutte le

Virtù, cioè nei quattro compartimenti medii la Temperanza, il

Culto, la Religione e la Purità; negli spigoli a dritta dello spetta-

tore la Vittoria, la Purezza di mente, la Giustizia e la Mansuetu-

dine
;

a sinistra la Pietà, la Carità, l’Orazione e la Meditazione.

Nella centina a manca dello spettatore: l°un angelo che suona la

viola, 2° sembra un simbolo del Battesimo, cioè la Religione se-

duta, e una donna che versa dell’acqua, ed un’altra che solleva

uno specchio; 3' la Pace e la Giustizia abbracciate, e di rincontro

l’Abbondanza; 4° un angiolo che suona una cetra ed altri con

carte musicali; 5° dopo l’arco, un angelo colla lampada ed uno

col turibolo. Nella centina destra: l' un angelo che suona un or-

gano
;
2° sembrano espressi i doni dello S. S. cioè nella donna di

mezzo
, che ha nello scudo Io S. S., la Sapienza nel gallo sul ci-
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miero pare simboleggiato il Consiglio e l’Intelligenza, nel libro la

Scienza, nell’usbergo la Fortezza-, mentre didietro un’altra donna

col cuore ed una colombella dimostrano la Pietà
,
ed una terza

specchiandosi nel Fulgido scudo della prima, quasi tremante ac-

cenna al Timor di Dio
;
3” la Fede, Speranza e Carità -,

4' un an-

gelo che suona l’arpa; 5* dopo l’arco, un altro col secchietto, ed

un terzo coll’aspersorio. Nel basso vedonsi a chiaroscuro i ri-

tratti dei quattro fondatori dei Teatini S. Gaetano, Paolo IV, Bo-

nifacio de Collis, e Paolo Conciliariis. Sono osservabili pure le

piccole tavole sotto gli archi sull’armadio, cioè la Nunziata, il

Natale, l’Epifania, la Circoncisione, la Pentecoste, l’Assunta, la

Risurrezione, l’Ascensione, che si attribuiscono allo Zingaro, ma
sventuratamente furono ritoccate molto male. Di più due piccoli

quadretti sono sulle porticine dell’armadio, cioè una Pietà, copia

del Caracci, e l’Orazione all’orto, copia del Correggio; finalmente

ì'Ecce Homo è di Vincenzo Corso. Nella cappella della sagrestia

il quadro sull’altare dinotante la Vergine coi Ss. Michele e Gen-

naro e le Anime Purganti è del Mura; il quadro di S. Andrea

Avellino è di Massimo, un Ecce Homo è buon lavoro d’incerto.

Ritornando in chiesa si osserva la cappella sacra al B. Paolo

Burali d’Arezzo Cardinale Arcivescovo di Napoli, il cui corpo ri-

posa sotto l’altare; il quadro è di Giacomo Cestari, benché altri

10 attribuisca al Mura; i freschi dell’ Epifania e della Purificazione

alla parete dritta sono del de Malteis; le Virtù nella vòlta del detto

Cestari.

Nave sinistra. Nel vestibolo
,
che precede la prima cappella,

le statue della Temperanza e Prudenza sono di Andrea Falcone,

che modellò pure le altre due della Giustizia e Fortezza, eseguite

dal suo discepolo Nicolò Mazzone; nella cappella poi sull’altare

11 quadro della Madonna della Purità è di Errico Fiammingo, ori-

ginale delle tante copie che se ne vedono nelle chiese di Napoli;

serbavasi primamente in casa de Bernardo, donde fu nel 1 64

1

con solenne processione recato in questa cappella, ornata nel 1674

di marmi e stucchi da Diego ultimo della detta famiglia; i latera-

li coi ventagli superiori e la vòlta dinotanti i fatti della Vergine

sono di Massimo. Nel cupolino del vestibolo della seconda cap-

pella il fresco quasi deperito del Paradiso è di Onofrio di Lione,

12
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i quattro bassorilievi di scagliola sono di Angelo Viva, e dinotano

S. Gaetano che riceve il Bambino, Cristo che gli rapisce il cuore,

che óra genuflesso, e un suo ratto. La cappella poi è sacra a

S. Gaetano, il quadro è scuola del Vacearo; i chiaroscuri della

vòlta di Fedele Fiscbetti
,

i laterali bassorilievi di scagliola dino-

tanti S. Gaetano che presenta al Papa la regola della sua Congre-

gazione , ed è aggredito dai soldati nel sacco di Roma
,
sono del

suddetto Viva. Sotto di questa cappella havvi l’ipogeo, a cui si

discende dalla scaletta a manca fatta nel 1629; prima di quel

tempo vi si scendea dal vestibolo precedente, e nella cappella en-

travasi di Ganco, ingresso che vi resta tuttora. Discendendo dun-

que vedesi tosto di fronte una statua terzina di S. Gaetano tra le

più belle di Andrea Falcone; quest’ ipogeo fu disegnato dal Soli-

mena, del cui pennello è il fresco alla vòlta del risorgimento del

corpo di S. Gaetano nel dì estremo, i quattro belli bassprilievi di-

notano S. Gaetano che raccoglie nelle braccia il Bambino la notte

di Natale, la visione che egli ebbe in morte di spirare sulla croce

come Cristo
,
e due miracoli del Santo a prò di Nicola Cafarelli,

l’uno in Roma, l’altro in questo luogo; la tela sull’altare, e l’altra

sotto la mensa sono pure del Solimene; di dietro riposano i corpi

di S. Gaetano, del B. Ciòvanni Marinoni, e d’altri moltissimi Ve-

nerabili Teatini, ma non si è mai potuto riconoscere il corpo del

Santo Patriarca; e quante volte se ne è tentata la invenzione, an-

che ai giorni nostri
,
ora un tremuoto

,
ora una nebbia ha impe-

dito l' opera. Di lato alla cappella apresi un gran corridoio
,
ove

si raccoglie la Congrega della Sciabica, ivi è osservabile un qua-

dro della Deposizione sullo stile del Crisaiolo.

Risalendo in chiesa, nella terza cappella la tavola della Nati-

vità è di Marco da Siena. Nell’ ultima la tela del B. Giovanni Ma-

rinoni Teatino, che rinuoziò l’Arcivescovato di Napoli, è di Paolo

de Majo; ai laterali i Ss. Benedetto e Paolino sono del Malinco-

nico. Finalmente alla parete in fondo della nave la tela della

morte di S. Andrea Avellino è scuola di Bernardino Siciliano, ben-

ché altri la creda di Massimo. Sotto la scala di questo tempio è

la Congrega della Disciplina
,
ove sono degli ottimi dipinti di

Paolo de Falco prete discepolo del Solimena.

Sulla via S. Paolo è la vasta casa de’ Teatini, espulsi i quali il
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17 Genn. 1867, è ora ridotta ad uffizio d’Archivio Notariale. Ivi era

una delle più ricche biblioteche di Napoli, con un archivio co-

piosissimo; si osservino ’i due chiostri, all'ingresso del primo son

due mezzi busti di S. Gaetano e Paolo IV, nel mezzo è il gran for-

male di quell’acqua freschissima, tanto lodata, che dicesi acqua

fresca di S. Paolo; a destra una scala mena alla Congrega

del Crocefisso dei Nobili, eretta ai tempi di S. Andrea Avellino,

vi si osservano pitture di buon pennello. A sinistra la scala mena

all
7 abolito monastero; dove si osservano tuttora alcune classi-

che reliquie dell’antico Teatro Napolitano, sulle cui scene cantò

più volte Nerone <). Sul principio del corridoio del secondo piano

è la stanza ove dimorò e mori S. Andrea Avellino
,
convertita in

divota cappella, ivi è pure una cassa col corpo del Yen. P. Gia-

como Torno, che assistette alle agonie del Santo. Di più nel primo

piano è una bella sala, ove si raccoglie la Congrega del Divino

Amore, che nel 1603 era nella chiesa del Gesù Vecchio, e dal

1613 ritrovasi già in questo luogo.

Finalmente sulla piazza è il Monumento di S- Gaetano 2
), che

Napoli destinò di eriggere dopo cessata la peste del 1 656 ;
ma non

fu tosto eretto. Essendo Arcivescovo il card. Filomarino fu ritro-

vato sotto le fondamenta del campanile del Duomo un’antica co-

lonna di marmo Veneziano bianca e cilestre, e il Cardinale la de-

stinò per l’obelisco di S. Gennaro, ma poscia il suo successore

Ionico Caracciolo la donò al Viceré D. Pietro d’ Aragona per l’o-

belisco dell'Immacolata; la cui erezione essendosi differita, il Vi-

ceré donolla ai Teatini per l’obelisco di S. Gaetano; ma quei Pa-

dri non poterono mai collocarla in questa piazza, poiché il pa-

drone della prossima casa, temendo che non le crollasse sopra in

qualche tremuoto, lo impedì loro più volte; la colonna fu quindi

abbandonata presso la porteria di S. Paolo
,
ed ai giorni nostri è

stata trasferita al Museo; nè più si eresse il monumento a S. Gae-

tano. Quasi un secolo dopo il P. Francesco Carafa Teatino ne

tentò nuovamente l'opera, ma prevenuto dalla morte, l’eresse fi-

*) La pianta dell’ antico teatro Napolitano è riportata nel Bullellino

Archeologico Napolitano, anno 7, 1859, p. 135.

2
j
Slese a Nap. II, 148; Ceva, 453.
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nalmente D. Alfonso Carafa suo nipote nel 1737, come or si vede.

La statua di bronzo è del de Angelis.

Ritiro Scorziata *). — Sulla via che dicesi de’ Cinque Santi

pe’ corpi de’ Ss. Gaetano e Andrea Avellino
, de’ BB. Paolo d’A-

rezzo e Giovanni Marinoni, e del Ven. Giacomo Torno che ripo-

sano in S. Paolo, è il tempietto della Presentazione di Maria col

ritiro-che dicesi Scorziata, dal cognome della fondatrice Giovanna

Scorziata. Costei vedova di Ferdinando Brancaccio avendo per-

duto cinque figliuoli, sola vivessi in grande tristezza; finché per

consiglio de’ Teatini nel 1582 fondò questo Ritiro. Lucia ed Agata

Paparo monache di S. Girolamo, e molte matrone vi si raccolse-

ro; Lucia insieme con Giulia sua nipote ne uscirono tosto recan-

dosi a fondarne un secondo, che dal loro cognome si disse delle

Paparelle; il primo fu affidato alla cura de’Teatini. La chiesetta è

tutta dipinta a fresco, sul maggiore altare è un bei quadro della

Presentazione, ne’ due laterali a manca la Vergine con due Santi,

forse Ss. Pellegrino ed Emiliano, a destra i Ss. Gaetano ed Andrea

e giù le tre fondatrici Giovanna Scorziata e Lucia ed Agata Paparo.

S. LORENZO 2
). —« Eccoci alla famosa basilica di S. Lorenzo,

e al monastero de’ Coventuali.lvi era la Curia, ove raccoglievasi

il Senato Napolitano, e fino al secolo XIII gli Ottimati della città.

Tolta Napoli agli Svevi, Carlo I d’Anjou deliberò di mutarla in

un tempio sacro a S. Lorenzo, costruendovi dappresso un mo-

nastero pe1 Conventuali, che già avevano quivi un Ospizio ed una

edicola, che nel 1234 fra Nicolò da Terracina aveva ottenuta dal

Vescovo di Aversa, alla cui giurisdizione apparteneva.

il Maglione
,
discepolo di Nicolò Pisano, fu chiamato da Carlo I

per architettare la nuova basilica di S. Lorenzo nel 1266; ma la

vasta opera fu interrotta pei famoso Vespro Siciliano; finché Car-

lo II la riprese, affidandone la esecuzione al nostro Masuccio II,

che la compì nel 1324. Ma oggi quasi nulla più vedesi in questo

maestoso tempio del suo bello antico, poiché dal 1588 in poi co-

*) Eng. 125; Cel . Ili, 208 ; Ceva, 415.

2
)
Stef. 131 ; Eng. 108; Lei. 71 ; Cel. Ili, 152; Sarn. 63; Sigism.'

1, 194; Gal. 148; Affl/I, 89; Mese a Nap. Il, 131; Catal. I, 82;

Cova, 95.

i
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minciò ivi un inaudito vandalismo: un rozzo coro di legno ficcato

nell’elegantissima tribuna sconcertò nove simmetriche cappelle,

ivi ordinatamente scompartite; furono imbiancate e poscia nasco-

ste nella fabbrica le antiche colonne della primiera basilica
;
mu-

tarono sede e forma le tante classiche tombe Angioine e Duraz-

zesche e molte ne perirono affatto; fu distrutto il Carro trionfale

di Alfonso I d’ Aragona, che era sospeso al soffitto sulla porta, il

solo maggiore arco della crociera e il frontespizio della chiesa

restarono illesi, ma quest’ ultimo nel 1743 mutò per opera del

Sanfelice il semplice gotico nel goffo barocco. Però la porta eoa

poche alterazioni è tuttora quella del nostro Ciccione fatta a spese

del gran Bartolomeo de Capua; il fresco del martirio di San Lo-

renzo fu dipinto in una giornata da Angelo Mozzillo
,
una mano

audace ardi di restaurarlo; la iscrizione Templi hujus etc. è di

Matteo Egizio.

Entriamo ad osservare il tempio, che è a modo delle antiche

basiliche, senza cupola, con attico e finestrini sull’ordine delle

cappelle, ricacciate molto dopo negli intercolunni, il soffitto è di

legno a cassettoni; traspare dovunque lo antico gotico a dispetto

del goffo stucco di pessimo gusto; l’ineguaglianza degli archi delle

cappelle deve ripetersi dall’esser queste formate tra gli spazi che

erano tra le antiche colonne della Curia, inordioatamente adattati

a foggia di edicole. Ma un gran miracolo dell’arte deve ammirarsi

nell’arco maggiore che separa l'unica nave dalla crociera, sor-

prendente per altezza e larghezza
,
e pure è composto del tenero

tufo nostrale, e son circa 600 anni dacché fu costrutto dal no-

stro Masuccio II, nè ha mai ceduto alle frequenti scosse dei tre-

muoti.

Il gran quadro della Concezione nel mezzo del soffitto è scuola

di Massimo, forse del Marulli; sul sovrapporta è una gran tavola

dinotante superiormente l’Eterno Padre con Angioli, in alto Cri-

sto che porta la croce sulle spalle e recasi dietro per un cordon-

cino S. Francesco
,
che trascina parimenti una croce

,
nel basso

sono molti Santi che adorano l’Eucaristia, è questi il capolavoro

di Vincenzo Corso.

Cominciando ora il giro delle nave, da dritta di chi entra nella

chiesa, osserviamo primamente al suolo una lapida che copre le
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ceneri del nostro famoso filosofo Gian Battista della Porta. Nella

prima cappella la tela della sacra Famiglia è del Marnili; quella

di S. Bonaventura nella seguente è dell’ Olivieri. La terza ricca

di marmi lavorati a rabeschi fu fatta col disegno del Fanzaga, la

Vergine del Rosario è pittura di Massimo, tutti i freschi di Nicolò

de Simone, benché altri li creda del Marulli; le statue sulle tombe

di casa Cacace sono di Andrea Bolgi. Nella quarta fallare è tutto

lavorato in terra cotta alla maniera di Luca della Robbia con

molte statue e rabeschi; le tombe di Decio e Giannanlonio Rocco

alle pareti sono buone sculture del sec. XV, la tavola di S. Ste-

fano è di Gian Bernardo Lama, i freschi di Luigi Roderigo. Segue

la cappella del benemerito Mecenate dei letterati Giovati Battista

Manso, che fu tanto largo verso il Tasso ed il Marini
,

il Milton

e il Camoens, le sue ceneri riposano nella tomba alla parete drit-

ta; tra le altre sue disposizioni testamentarie vi fu pure quella di

celebrare su questo altare una messa mensualc per l’anima del Tas-

so; sullo altare è un’immagine antichissima del Salvatore attri-

buita al nostro Maestro Simone Napolitano o a Colantonio del Fio-

re; la Deposizione e Sepoltura di Cristo alfe pareli sono di Ono-

frio di Leone, i freschi superiori del Roderigo. Nella sesta è sul-

l’altare un tabernacolo di legno dorato con compartimenti, nei

tre superiori è dipinto l’Eterno con angioletti, nei medii la Nun-

ziata S. Giovan Battista e S. Antonio; nel basso la Visitazione di

Maria, la Decollazione del Battista, e un miracolo di S. Antonio,

sono pitture del Morvillo, benché altri le creda di Francesco Cu-

ria. Nella settima è una stupenda tavola esprimente S. Ludovico

d’ Aujou pontificalmente seduto, che corona il suo fratello Ro-

berto re di Napoli prostatogli di lato, e nei piccoli compartimenti

inferiori sono espresse le gesta della vita del Santo, e vi si legge

Simon de Senis ine pinsit. Questa tavola era primamente in

S. Chiara
,
ne la tolse regina Margherita e la trasferì iu questa

Chiesa collocandola sull’altare del cappellone, ove oggi è S. Fran-

cesco
,
donde i frati la trasportarono in questa cappella, ove era

prima la tavola de’ Ss. Martiri Francescani, che osserveremo sul-

l’uscio della sagrestia. Nell’altra cappella, ingombrala dall’orga-

no
,

il quadro della Pietà è attribuito da alcuni al Caracciuolo
,
da

altri a Michelangelo da Caravaggio. Nel corridoretto che mena al
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Convento vedesi un’immagine a fresco che stimasi o del Giotto,

o del nostro Simone, o di Colantonio del Fiore, però malamente

restaurata. Segue il pulpito con bassorilievi del sec. XVI, dino-

tanti S. Caterina che disputa coi sofisti; v’ha di sotto un altarino

con una tavola esprimente la Vergine co’ Ss. Stefano e Caterina

creduta del Lama o del Morvillo. Or prima di entrare nella cro-

ciera facciamoci ad osservare le cappelle del lato opposto, e co-

minciando dalla prima presso la porta, il quadro dell’Angelo Cu-

stode è di Francesco la Mura, tutte le scolture delle tombe di

casa Carmignano sono lavori del sec. XVI. La seconda molto am-

pia è adorna di marmi specialmente nel paliotto, di colonne di

porto-venere sull’altare, ed altre di alabastro nel tabernacolo sul

quale è la miracolosa immagine dell’ Ecce Homo, malamente ri-

toccata, creduta però di Maestro Simone o Colantonio del Fiore;

la tela della Concezione è del Finoglia discepolo di Massimo
,

le

tombe laterali con urne e colonne di broccatello sono mediocri

lavori del sec. XVII. Nella terza la tavola della Circoncisione è

di Marco Senese. Nella quarta il quadro di S. Michele con le

Sante Chiara e Rosa da Viterbo è di Nicola Rossi discepolo del

Solimena; segue un ambulacro che mena alla minor porta della

chiesa, ove sono osservabili un quadro in tela sopra tavola della

Concezione con varii Santi, lavoro di Pompeo Landulfo discepolo

del Lama, un altro dirimpetto d’antica, scuola dinotante la Ma-

donna di Loreto, e la tomba di Iacopo Rocco che fu prode in

guerra sotto i re Aragonesi. Nella quinta e sesta cappella niente

è osservabile; nella settima è la tomba di Vito Pisanello, che per

1’elegante architettura e scoltura merita non pure attenzione ma
studio.

Crocieri. Il maggiore altare col tabernacolo, il medaglione

della Vergine, le statue dei Santi Lorenzo, Francesco ed Antonio,

il bassorilievo del paliotto, sono lavori del celebrato scalpello di

Giovanni Merliano da Nola; qui dicesi che riposi il corpo di San

Gregorio Armeno, eccetto la testa che è nella sua chiesa conti-

gua, e poche altre reliquie. Nelle mura laterali alla tribuna sono >

due grandi organi, con due quadri superiori del pennello di Fran-

cesco di Maria, e dinotano l’uno il martirio, l’altro l’elemosina

di S. Lorenzo. Il cappellone laterale dritto è sacro a S. Antonio
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di Padova

,
ivi era la reale tomba del primo Carlo di Durazzo ed

altre che circondavano l’antica cappella di S. Antonio eretta dalla

regina Margherita, e diceasi perciò la cappella della Regina. Or

queste tombe sono state trasportate dietro la tribuna come vedre-

mo^ qui sconciamente sostituiti meschinissimi altarini. 11 dise-

gno della cappella fu rimodernato dal Fanzaga, il quadro del San-

to con alcuni angioli sull’altare è di maestro Simone Napolita-

no; i due ovati sulle tinte porte laterali dinotanti Cristo che be-

nedice i discepoli, e la Vergine, sono di Francesco di Maria; i due

grandi quadri laterali dinotanti l’uno Cristo CroceGsso i cui piedi

bacia S. Francesco con altri Santi del suo Ordine, e l’altro la

Vergine che mostra il Bambino a S. Chiara ed altre Sante Fran-

cescane, sono del famoso Preti.

Nel cappellone dirimpetto sacro a San Francesco è osservabile

sull’altare la tavola ove lo Zingaro espresse il Santo Patriarca che

porge la regola ai frati e suore del suo Ordine. Alia parete sini-

stra son quattro tombe di casa Cicinello, a cui spese fu fatto il

maggiore altare, furono lavorate da Agnolo del Fiore; dirimpetto

è il sepolcro di Gianaogiolo Pisanello, la cui statua è degna di os-

servazione per la foggia di vestire del secolo XVI. Segue una cap-

pelletto, ove il quadro della Vergine con S. Francesco è di Mas-

simo; indi un uscio laterale alla tribuna c’introduce in un cor-

ridoio che circonda il coro, nel quale sono nove cappelle; la bella

architettura gotica fu villanamente svisata, e le reali tombe fanno

un miserevole contrasto con tanto vandalismo
,
che ridusse que-

sta pregevole tribuna alia condizione di ruinosa capanna; vi sono

le tombe dei principi Angioini e Durazzeschi , che primamente

erano collocate nella cappella di S. Antonio. Entrando adunque,

a nostra manca vedesi la tomba di Caterina d’Austria prima mo-

glie di Carlo l'illustre figliuolo di re Roberto
,

la quale mori nel

1323, è lavoro del secondo Masuccio; dei quale è pure l’altro se-

polcro contiguo che chiude le ceneri di Giovanna ,
figliuola di

Carlo 111 di Durazzo, e di suo marito Roberto d’Artois, morti

amenduenel25 luglio 1387 non senza sospetto di veleno. Di rin-

contro presso lo ingresso a dritta è una lapida con l’immagine

di Leone II Papa
, che sembra coperchio di antica tomba. Ac-

canto la porta della sagrestia è il sepolcro di Agnello Arcamo-
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ne, giureconsulto e prete morto nel 1518, adorno di buone scul-

ture d’incerto scalpello. Sulla detta porta vedesi una tavola coi

Ss. Bernardo, Pietro, Ottone, Accursio ed Ajulo martiri france-

scani, in campo d’oro, della scuola di Colantonio del Fiore, cbe

fu primamente nella cappella di S. Ludovico. Nella prima cap-

pella il quadro della Purità è dell’epoca di Massimo, la Trasfigu-

razione nella seguente è scuola del Polidoro
;
quivi sono alcuni

ruderi della tomba di Maria fìgliuoletta di Carlo di Durazzo, del

sepolcro della quale vedesi una parte dirimpetto a questa cap-

pella. Indi un rozzo usciolo impedisce di progredire oltre
,
ove

sono sei altre cappelle adorne una volta di buoni quadri e molte

cospicue tombe, ora ridotte a tale ruma, che in appena porvi il

piede ti senti per le membra un brivido nel considerare lo sper-

pero delle belle arti! Fra questi rottami vedrai la prima cappella

affatto murata; nella seconda due tombe di Gian Maria Puderico,

e Paolo Puderico e sua moglie Brachetta Cicinello colla data 1470;

nella terza due tombe dell’epoca angioina alle pareti, e gettale al

suolo due statue giacenti anonime; nella quarta è la tomba di Ni-

colò Antonio Aurelio di Napoli; la quinta è del tutto vuota; nella

sesta ultima è un bel monumento sormontato da una piramide

fiancheggiata da due guerrieri; di rincontro al muro è la lapida

colia statua supina di Giovanni Capuano, coll’anno 165C- Ma ciò

che richiama più l’attenzione, e al tempo stesso la compassione,

è il sontuoso mausoleo di Carlo di Durazzo fatto strangolare in

Aversa il 1347 per ordine di Ludovico d’Ungheria in vendetta

delia morte d’ Andrea marito di Giovanna I; la figliuola Marghe-

rita (che fu poi moglie di Carlo HI di Durazzo luniore) eressegli

questa tomba che è lavoro del nostro Masuccio 11. Non mi è riu-

scito poi rinvenire alcuna traccia della tomba di Ludovico figlio

di Roberto d’Austria e sua moglie Iolanda figlia di re Pietro d’A-

ragona, che qui fu certamente sepolta; sono inoltre al suolo mol-

ti frammenti e ruderi di epigrafi. La luridezza di questo luogo non

ritragga il piede di chicchesia dal recarvisi ad osservare la tomba

dell’infelice Durazzesco, e facciam voti che le si dia quel lustro

che meritano le opere del nostro Masuccio.

Sagrestia. Alla vòlta il S. Francesco rapito innanzi la croce e

le Virtù sono del Roderigo
,
ritoccate dal Mazzia e dal Casti-
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glia; sull’altare è una tela pregiatissima di Marco da Siena di-

notante il Natale di Cristo; alle pareti il quadretto pur del Na-

tale è scuola di Vaccaro, benché altri lo creda del Simonelli; il

quadro dirimpetto è scuola del Sanlafede. Sull’arco la tavola della

Vergine con S. Francesco è d’Ippolito Borghese; a manca la Ver-

gine co’ Ss. Antonio e Caterina è scuola del Lama, il S. Giuseppe

è d'incerto; negli ovati sull’armadio, Cristo, la Vergine, S. Anto-

nio, S. Francesco
,
S. Giuseppe, S. Lorenzo, S. Anna, S. Gioac-

chino sono del La Mura; all’altra parete l’Immacolata da alcuni

è creduta di Massimo, da altri di Bernardo Cavallino, o di Andrea

Malinconico; il S. Michele a manca è di Vincenzo Corso; Cristo

colla Vergine dolenti innanzi Gerusalemme è del Lama; S. Agnese

Olivetana e S. Caterina di Bologna son poca cosa.

Il Campanile di questo tempio a foggia di torre fu cominciato

da Carlo II d’Anjou, e compito da Ferrante 1 d’Aragona nel 1487,

ne è ammirabile specialmente l’ imbasamento sulla via S. Grego-

ria Armeno.

Il Monastero è uno de’ più celebri di Napoli; il chiostro fu pri-

mamente dipinto da Luigi Roderigo le cui pitture furono cancel-

late nel restauro fatto sul fine dello scorso, secolo da Casimiro

Vetromile. Espulsi i Conventuali il 10 Agosto 1865, molte me-

morie son perite, specialmente quelle di Clemente XIV, de’ car-

dinali Brancato e Centino, di Francesco de Simone, fra Cornelio

de Rosa
,
fra Bonaventura Bagnare

, e la bellissima tomba di Er-

rico Puderico lavoro del Merliano o del Santacroce. Il magnifi-

co mausoleo di Ludovico Aldomoreseo Consigliere di re Ladi-

slao, morto il 1380, lavoro del famoso Bamboccio, è al Museo;

sull’urna è là statua giacente del defunto
,
la cassa con bassori-

lievi è sostenuta da quattro fratelli dell’estinto, Luigi, Antonio,

Pierotto e Galeotto; sull’urna osservansi scolpite le gesta di Lu-

dovico; il Bamboccio si compiacque tanto di questo lavoro che

volle segnarvi il suo nome, età e professione di pittore, scultore,

architetto e fonditore di metallo. È pure in questo Chiostro la

sala del Capitolo, tutta dipinta dal Roderigo, e goffamente restau-

rata. È quivi pure la Congrega dì S. Jntonio di Padova, che

fu primamente composta di avvocali, e raccoglievasi dietro la

coca della chiesa, indi nel 1623 ottenne questo luogo dai frati.
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Sulla scala che mena al convento è una statua di S. Lorenzo dello

stile del Merliano. È degno di essere osservato il refettorio ove

si radunavano al tempo del vicereame le Deputazioni della città

e del regno per offrire al re di Spagna i donativi, e però il viceré

conte d’ Olivares vi fece dipingere d’ intorno le dodici provincie

del regno dal Roderigo, ma poscia imbiancatene le pareti restano

appena i rabeschi della vòlta in istato di deperimento. Osservisi

pure l’altra gran sala che fu lo antico Tribunale di S. Lorenzo,

ove risiedevano gli Eletti delle cinque nobili piazze; prima dei tu-

multi di Masaniello eravi pure l’armeria della città; nel 1794 vi

si trasportò dal cortile dell’Università l’Archivio e Camera Nota-

riale (fondata il 1786), la quale il 1867 è stata trasferita in S. Pao-

lo. Notiamo come in questo convento Alfonso I d’ Aragona il

2 marzo 1443 elesse a suo successore il figliuolo Ferrante
,
co-

ronato il di seguente in S. Gregorio Armeno. Sappiasi pure come

qui dimorava Francesco Petrarca, quando la notte del 24 novem-

bre 1343 scoppiò in Napoli quella terribile tempestatile ei narra

nella lettera a Messer Giovanni Colonna
, e che il nostro Costanzo

ampiamente descrive. Notisi ancora come Giovanni Boccaccio in

S. Lorenzo conobbe Maria Ggliuola di re Roberto, immortalata da

lui sotfo il nome di Fiammetta.

S. Maria della Colonna *).— A nostra dritta, in piazza Giro-

lomini
,
è la chiesetta di S. Maria della Colonna. Per la care-

stia del 1589 molti fanciulli orfani e poveri languivano per ine-

dia lungo le vie
;
mossone a pietà Marcello Foscataro terziario

francescano cominciò a raccoglierli in una casa presa a pigio-

ne, e di notte percorrendo le vie della città chiedea per loro li-

mosino ad alta voce. La carità dei cittadini accorse alla pia ope-

ra, e coinpraronsi delle case in questo luogo, ove presso un’edi-

cola della Madonna del Pilar o della Colonna, fondarono un ospi-

zio provveduto di rendite per alimentare quei fanciulli, che s’i-

struivano nelle lettere e nella musica sotto la cura dell’Arcive-

scovo, che vi destinò un Canonico a protettore. In breve tempo

quest’umile ospizio divenne uno degli antichi collegi di musica,

\

\
\

\

i) Eng. 136; Cel. Ili, 96; Sigism.I, 193; Catal. I, 81; Ceva, 387.

Fiorimo ,
Scuola Musicale di Napoli. 1 , 24.
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celebre per aver prodotto tra gli altri l’incomparabile Giovan Bat-

tista Pergolesi. Vestivano gli alunni primamente abito bigio a

modo francescano-, indi il Card. Ionico Caracciolo lo mutò in sot-

tana rossa e zimarra azzurra per imitare l’abito detto di Cristo.

A’ principii del secolo scorso il Can. Michele Angiolo Cotignola

a sue spese ampliò l’edifìzio come ora vedesi, e nel 17 15 il Car-

dinale Francesco Pignatelli ne restaurò la chiesa col disegno del

Guidetti, e l’ adornò di quadri del de Matteis. Finalmente il Car-

dinale Spinelli mutò il collegio Musico in Seminario pei chierici

Diocesani, e gli alunni di musica furono distribuiti nei collegi mu-
sici di S. Onofrio

,
della Pietà e di Loreto. Finché dopo il 1 860

espulso il seminario vi è un convitto municipale.

I G1R0L0MINI *). — S. Filippo Neri
,
a richiesta dell’ Arcive-

vesco di Napoli Mario Carafa, nel 1586 mandò in Napoli i suoi

discepoli Fran. Tarugi poi Cardinale, e il Ven. Giovenale Ancina

poi Vescovo di Salluzzo a fondare l’Oratorio, ed i Napolitani per

5500 ducati^comprarono loro il palazzo Seripando, dirimpetto il

Duomo. Ivi abitarono primamente gli Oratoriani e si recavano a

sermocinare nel Duomo
;
indi formarono nel medesimo palazzo,

ridotto ad abitazione religiosa, un’edicola, che divenne tosto

troppo angusta per la gran moltitudine che vi accorrea. Erano

in questo luogo varie chiesuole, quella di S. Giorgio, residenza

dell'abate di S. Paolo Maggiore, Canonico Penitenziere del Duo-

mo: quella de’ Ss. Demetrio e Simeone, di S. Pantaleone, e dei

Ss. Cosma e Damiano che apparteneva alla congrega de’ Barbie-

ri 2
). L’Arcivescovo di Napoli Annibaie di Capua nel 1592 gittò

la prima pietra del nuovo tempio sacro alla Natività di Mabia e

tutti i Santi-, ne fece il disegno Dionisio de Bartolomeo. Nel 1607

per formare la piazza furono demolite ancora l’edicole de’ San-

ti Demetrio e Simeone
,
e di S. Giorgio

,
e i dritti dell’ Abate di San

Paolo trasferiti nell’odierna sagrestia. La chiesa si compì nel 1619

con varie modificazioni da Dionisio Lazzaro
,
che formò pure la

cupola ed architettò il frontespizio
,
poscia rifatto tutto di marmi

1)

Eng.127; Lei. 77 ; Cel. Ili
, 108; Sarò. 70; Sigism.I, 183;

Gal. 151; Affi. I, 99; Mese a Nap. II, 161; Calai I, 68; Ceva, 390.

2) Slef. 24, 71.
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da Ferdinando Fuga, che vi aggiunse i due campanili; le statue

de’ Ss. Pietro e Paolo furono abbozzate dal Fanzaga, e terminate

dal Sammartino
,
che fece pure le due di Mosè ed Aronne sulla

porta.

Entriamo nel tempio
,
che cominciò a restaurarsi con grande

magnificenza ai nostri giorni, ma compita la crociera e la tribù*

na, fu sospeso il lavoro. È diviso in tre navi, gli archi sono so-

stenuti da 12 colonne di granito bigio, venuto dall’isola del Gi-

glio e donato ai Padri da Ferdinando de Medici Granduca di To-

scana. Sul soprapporta il Giordano dipinse Cristo che scaccia i

venditori dal tempio, è una delle più belle opere di lui
;

i freschi

laterali alle porte minori, cioè Eliodoro percosso dagli angioli,

ed Oza morto presso l’Arca, sono di Filippo Mazzante. Nave

media. Il soffitto è scompartito a cassettoni dorati e per lo splen-

dore che tramandava la copia dell’oro ne venne al tempio il nome

di Dormii Àurea; nel 1° compartimento è scolpito S. Filippo,

nel 2° la Vergine della Vallicella, nel 3° la Triade con Santi. Ne-

gli spigoli degli archi il Benasca dipinse a dritta dello spettatore

i Ss. Anna, Cecilia, Paolo Eremita, Antonio Abate
,
Eustachio

Martire e Paolo Apostolo; a sinistra i Ss. Elena, Maddalena
, Ca-

simiro, Agostino, Stefano e Giovan Battista.

Nave dritta. Prima cappella, la tela dei Ss. Giorgio e Pan-

taleone è di Gaetano Pandoltì Bolognese; nei laterali il S. Dome-

nico e l’Angelo Custode sono del Fracaozano, discepolo del Ri-

bera; superiormente i Ss. Cosma e Damiano del Benasca; questa

cappella fu sostituita alle antiche edicole, di S. Giorgio , S. Pan-

talone e Ss. Cosma e Damiano. Seconda, il quadretto della Ma-

donna della Neve è scuola del Polidoro, le 6gure dell’Eterno Pa-

dre e i Ss. Anna e Gioacchino sono di Giuseppe Marulli; la testa

del Salvatore chiusa nel tabernacolo d’ebano è de’ Donzelli, ai

laterali Francesco di Maria dipinse S. Anna e S. Gioaccbiuo sve-

gliati dall’angelo. Terza con altare adorno di topazii; sono tutte

pitture di Luca Giordano il quadro de’ Ss. Filippo Neri e Carlo

Borromeo; nell’ovato superiore la Vergine col Bambino, nei quat-

tro laterali S. Carlo che bacia la mano a S. Filippo
,
amendue

questi Santi che recitano l’uffizio, S. Francesco di Sales e S. Ca-

nuto re, rifece Hovio di cera nel prezioso tabernacolo è lavoro
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di Caterina de Iuiianis Napolitana

,
modellatrice e pittrice nel se-

colo scorso. Quarta, il quadro di S. Agnese, dipinto da Cristoforo

Roncalli detto il Pomarancio, fu donato da S. Filippo Neri, molto

divoto a quella Santa Vergine; dinanzi a questa cappella presso

la base della quarta colonna vedesi una lapida che accenna la se-

poltura del famoso Giovan Battista Vico e di sua moglie Caterina

Destilo, ma i loro cadaveri sono nell’ipogeo della cappella di San

Giuseppe. Quinta, Guido Reni dipinse il quadro di S. Francesco

d’ Assisi
,
e la Vergine col Bambino dormente; nei laterali S. An-

tonio di Padova e S. Pier d’ Alcantara coi putlini superiori sono

del Morandi; nella sepoltura di questa cappella sono le ceneri del

nostro antiquario prete Salvatore Aula. Il quadro nella sesta è di

Paolo de Matteis indicante la Vergine tra gli Apostoli Pietro e

Paolo, e S. Francesco di Sales; nei laterali Francesco la Mura di-

pinse S. Filippo col Sales giovanetto, e questi già Vescovo colla

S. Francesca Chantal.

Crociera. Il cappellone dritto, gentilizio di casa Ruffo Scilla,

fu disegnato dal Lazzari
,

il quadro del Natale è del Pomaran-

cio , e l’altro superiore coll’Annunzio ai pastori è del Santafede;

le statue de’ Ss. Giacomo e Mattia ai lati dello altare, e le altre

due sulle porticine dei Ss. Bartolomeo e Simone
,
e le superiori

delle Ss. Caterina Vergine e Senese sono di Pietro Bernini, padre

del celebre Lorenzo. Segue la cappella di S. Filippo Neri dise-

gnata pure dal Lazzari; il quadro sull’altare è lavoro dei Sasso

Ferrato che lo copiò da quello del suo maestro Guido Reni; i fre-

schi sono del Solimena, che nella cupoletla dipinse il Paradiso,

e nei peducci i Ss. Ignazio di Lojola , Carlo Borromeo
,
Pio V e

Felice di Cantalice; nella vòlta le principali virtù di S. Filippo, e

le apparizioni a lui fatte. 11 bassorilievo della Pietà a sinistra dello

altare, innanzi a cui solea orare S. Filippo, fu donato dal Cardi-

nale Baronio all’ Oratorio di Napoli
;
nelle pareti laterali son due

insigni reliquiarii.

Tribuna. L’altare ricchissimo per marmi, alabastri e metalli

dorati fu sostituito all'antico di gran lunga più prezioso, che ora

è nella parrocchiale chiesa di S. Agata sopra Sorrento.il quadro

maggiore della Vergine della Vallicella con molti Angioli e Santi

è di Bernardino Siciliano; nelle pareti laterali le grandi tele della
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cattura e crocefissione di Cristo sono dei Corenzio

;
la Pietà è del

Roderigo,la flagellazione è d’ignoto; dei tondi superiori, quello ove

vedesi la Croce è di Luca Cambiase, l’altro del Giordano
;

i due

angioli di marmo sulla balaustrata sono del Sammartino.

L’antica cupola di Dionisio Lazzari era adorna di stucchi e do-

rature; si credette ai giorni nostri cbe minacciasse ruina, e fu de-

molita
;
Antonio Barletta colla direzione di Luigi Giura architetto

eresse la nuova nel 1852, Camillo Guerra vi dipinse le scene del-

l’jApocalisse col Paradiso, e tra’ fìnestroni le Beatitudini. Le im-

magini di Melchisedecco , Abramo, Mosè e Davide negli spigoli

degli archi rimpetto le orchestre sono del Solimena; i Ss. Bona-

ventura, Girolamo, Agostino e Tommaso , lateralmente alle fine-

stre sul cappellone del Benasca.

Nella sinistra parte della Crociera, a fianco del presbiterio è la

cappella dell’Immacolata, adorna tutta di lavori marmorei, e

colonnette di marmo miscbio.il quadro è del Francanzano; tutti

i
freschi sono del Simonelli. Nel cappellone sinistro la tela dino-

tante i martiri Felice, Cosma, Alepanto e Compagni è del Pisco-

po; la prospettiva è di tavolati amovibili
,
dietro cui sono moltis-

sime reliquie di martiri; il quadro superiore della Madonna della

Vallicella è dello Zuccari.

Nave sinistha. Prima cappella il quadro di S. Maria Maddalena

dei Pazzi è dei Giordano, nei laterali il S. Michele e S. Antonio

Abate di Giacomo del Po, il Crocefisso di avorio sull’ altare fu

posseduto da S. M. Maddalena. Seconda dopo la porta piccola, il

quadro della Epifania è del Corenzio
;

il martirio di S. Orsola e

S.Cordula lateralmente del Santafede. Terza, il S. Girolamo è l’u-

nico quadro che sia in Napoli di Francesco Gessi discepolo di

Guido Reni; nei laterali S. Gaetano cbe riceve il Bambino è scuola

del Vaccaro, la Vergine tra’ Ss. Girolamo e Caterina del Correg-

gio, superiormente la Vergine è di Bernardo Lama, S. Francesco

di Paola d’ignoto. Quarta, Sacra Famiglia, non finita, è di Fabri-

zio Santafede; nelle pareti S. Eduardo a dritta è del cav. Malin-

conico, S. Casimiro a sinistra di Giacomo del Po
,

il cui genitore

Pietro dipinse i due angioli superiori. S. Alessio nell’ ultima cap-

pella
(
che facea invidia al Giordano nel dipingere il fresco sulla

porta, sì che fu d’uopo tenerlo copertoi è di Pietro da Cortona;
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nei laterali la Vergine tra’ Ss. Giuseppe e Autonio di Padova è del

Pomarancio
,

i Ss. Pietro e Paolo catturati è scuola di Marco da

Siena.

La sagrestia è la più vasta e bella che sia in Napoli, l’armadio

fu fatto lavorare da Benedetto XIII, di cui vedesi un mezzo-busto

di bronzo
,
nella vòlta il Giordano dipinse S. Filippo in gloria

,
le

pareti sono adorne di buoni quadri
,
havvi uno stupendo Croce-

fisso d’avorio
,
molta copia di ricchi e preziosi arredi; il quadro

del Battesimo di Cristo sull’altare è di Guido Reni. Non si ometta

di visitare la pinacoteca laterale all’altare, ove è una classica col-

lezione di quadri: 1° S. Sebastiano di Cesare d’Arpino. 2* Ritratto

dello Spagnoletto fatto da lui stesso. 3° L’Epifania di Federigo

Zuccheri. 4° Una sacra Famiglia. 5° Testa di S. Anastasio del Ca-

racciuolo. 6° Un Calvario. 7” Un Redentore. 8° Altro Calvario.

9° La madre dei figli di Zebedeo innanzi a Cristo del Santafede.

10° Riposo della Vergine. 1
1° Cristo sotto la croce di Marco Se-

nese. 12° Il giudizio di Salomone dell’Allegrini. 13* Sacra Fami-

glia del Mignard. 14" 11 Natale del Corrado. 15° S. Filippo scuola

fiorentina. 16° La Vergine col Bambino a cui S. Giovannino dà un

uccello, credesi di Raffaello. 17* Adorazione del Sacramento.

18° Le nozze di Cana bozzetto finito di Massimo di un quadro che

s’incendiò nei coro dell’ Annunziata. 19° Il Natale del Sabatino.

20° Cristo colla croce del Caracciuolo. 21° S. Pietro del Dome-

nichino. 22° Copia della Zingarella del Correggio. 23” Cristo ri-

sorto apparso a Maria dei Corrado. 24“ Giacobbe presenta i cibi

al vecchio Isacco del Corrado. 25” S. Giacomo Maggiore dello

Spagnoletto. 26° S. Andrea del Domenichino. 27° L1 Addolorata

del Santafede. 28" La strage degl’innocenti del Balducci. 29° Il

sacrifizio d’Àbramo d’ Andrea Vaccaro. 30” S. Pietro dello Spa-

gnoletto. 31° Adorazione del Crocefisso. 32° La coronazione di

spine del Bassano giovane (Leonardo da Ponte). 33° Il Purgato-

rio. 34° L’annunzio ai Pastori del Bassano vecchio (Giacomo da

Ponte). 35° Cristo caduto sotto la croce del Bassano giovane.

37” Calvario. 38" La Deposizione di Giovanni Antonio d’ Amato il

giovane. 39° S. Filippo del Pomarancio. 40° La caduta di Simon

Mago. 41* La Vergine che allatta il Bambino di Benedetto Lutti.

42° Lo sposalizio di S. Agnese di Berardino Siciliano. 43° S. Pie-
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tro che piange d’Antonio Salimbene. 44" S. Antonio Abate di Po-

lidoro Caldara. 45° La Vergine. 46° Sacra Famiglia. 47“ Ecco il più

bel quadro, lavoro incantevole del nostro Sabatino, l’Epifania del

Signore
,

ne’ due re giovani magi sono i ritratti di Raffaello da

Urbino e Alfonso II d’Aragona, nel vecchio re calvo e senza barba

è ritratto il nostro Giovanni Fontano, nell’altro re vecchio genu-

flesso Bernardo Tasso, forse anche la Vergine, S. Giuseppe e il

Bambino sono ritratti. 48° La Fuga in Egitto di Guido Reni. 49*La

Trinità con angioli. 50° La Vergine col Bambino. 51° L’Eterno

Creatore, 52 "Maria che lava il Bambino delSantafede, 53" S. Fran-

cesco d’ Assisi nelle spine del Tintoretto (Iacopo Robusto). 54" La

Vergine in campo d’ oro del sec. XV.

'Fuori della minor porta della chiesa son tre congreghe; quella

degli artigiani sacra all’ Assunta, fondata verso il 1590, ha nel

mezzo della vòlta un fresco del Giordano; la tela dell’ Assunta

sull’altare è scuola del Santafede. L’altra dei Dottori, sacra alla

Visitazione di Maria, eretta verso il medesimo tempo, ha sull’al-

tare un quadro dello stesso stile. La terza dei giovanetti è sacra

a S. Giuseppe, fondata verso il 1615: notiamo che questa fu fre-

quentata da S. Alfonso de Liguori nella sua prima età.

1 due chiostri della Casa sono architettura di Dionisio Lazzari;

richiama l’attenzione la magnifica Biblioteca, il cui vase fu fatto

col disegno e direzione del Guglielmelli. Di essa così discorre

G. B. Vico: «Questi rr. PP. dell’Oratorio, con animo veramente

« regale e pieno di pietà inverso di questa patria, han comperato

« la celebre libreria del chiar. Giuseppe Valletta per 1 4000 scudi,

« la quale trenta anni addietro valeva ducati 30,000. Ma io che

« fui adoperato ad estimarla, dovetti tener conto dei libri, quanto

« essi vagliono in piazza, nella quale i greci ed i latini, anche

« delle più belle e corrette edizioni primiere, sono scaduti più

« della metà del loro prezzo, ed il suo maggior corpo sono i

« greci ed i latini ». Ai nostri giorni è stata arricchita delle due

altre famose biblioteche dei chiarissimi Carlo Trova ed Agostino

Gervasio.

13
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GIORNATA VI.

Da piazza Crocelle ai Mannesi si percorre la via S. Biagio dei

Librari, e si visita tutta la regione di Nilo, fino a S. Dome-

nico Maggiore.

*

S. Stefano ai Mannesi (distrutto) ’).— L’antico viottolo dei

Mannesi (falegnami di carri), incrociandosi colla via Tribunali

metlea a piazza Crocelle. Sul principio era la Staurita di S. Ste-

fano, di cui si son veduti i ruderi (ino all’anno 1869. Le chiese

Staurite erano quelle, che erette e dotate dalla pietà dei nobili e

plebei dell’ottina o quartiere, venivano distinte dalle altre per un

segno di croce, oraupoi, donde Staurita, cioè crocesegnata 2
).

Questo tempio esisteva fin dal secolo IX, e sappiamo che S. At-

tanasio il Grande nostro Vescovo vi assegnò un custode con pre-

benda, e rendita per le lampade (ad luminariorum concinna-

ftones). Quando diventasse staurita, è incerto; vi erano tre alta-

ri ,
il quadro del martirio di S. Stefano sul maggiore, e ne’ late-

rali la Nascila ed Epifania del Signore, scuola del Criscuolo, ora

sono nella casa de’ Girolomini. Privato a poco a poco di sovven-

zioni e rendite fu prima abbandonato
,
profanato poi nella prima

metà di questo secolo
,
e i detti quadri furono dati a’ Filippini;

finalmente diroccato, per la via del Duomo. Notiamo come dopo

espulsi la prima volta i Gesuiti
,
cbe soli faceano le ore di Ago-

nia nelle loro chiese
,
questa divolissima pratica cominciò a farsi

in questa di S. Stefano da un pio sacerdote, e dopo di lui da’ Fi-

lippini.

Il Carmine ai Mannesi 3).—.-Nel vicolo Carminello è la pic-

cola chiesa di S. Maria del Carmine, antica, ma d’ignota fonda-

zione. lu una casa ivi d’ appresso abitava (e forse nacque) il Ve-

nerabile P. Francesco Olimpio Teatino
,
che nella sua gioventù

1) Stef. 31; Eng. 137 ; Cel. Ili, 94; Sigism. II, 104; Ceva, 85.
2
)
Intorno alle Staurite vedi Cantillo, Dissertatone sulla Staurita

di S Pietro a Fusariello. Nap. 1791.

Cel. Ili, 781; Sigism. II, 104.
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frequentò molto quest’edicola, e alle sue preghiere la Vergine ivi

venerata concesse varie grazie i), è fama che ei pure l’avesse ri-

fatta. Fu rinnovata nel 1849 con disegno del Cali, e nuovamente

restaurata nel 1870. 1 quadri delle Ss. Teresa e Francesca sono

deboli lavori di Giuseppe Simonetli; merita però essere conside-

rata in sagrestia una tavola centinata della Vergine della Purità

tra’ Ss. Domenico e Gaetano, lavoro d’ignoto del sec.XV. Il qua-

dro di S. Gregorio Taumaturgo dipinto da Angelo Solimena pa-

dre del celebre Francesco, notato dalle antiche Guide, fu involato

al principio di questo secolo.

S. Maria Porta Coeli (distrutta) 2
).— Ora giungiamo a piazza

Croccile fafla nel 1638, così detta dalla demolita chiesa e mo-

nastero dei PP. Crociferi. S. Camillo de Lellis ad istanza di Mon-

signor Mira Vescovo di Castellammare nel 1588 a’ 28 ottobre

venne con alcuni compagni in Napoli per fondarvi una casa di sua

congregazione. Abitarono in prima privatamente; poscia si eb-

bero il monastero e chiesa di S. Maria d’ Agnone. Ammirate del

loro zelo le pie matrone napolitane Roberta Carafa, Costanza del

Carretto, e Giulia delle Castella comprarono il palazzo Galeota a

via Mannesi,e il donarono a quei Padri, che ne tramutarono parte

in monastero e parte in chiesa, col titolo di S. Maria Porta Coe-

u; composta di una nave, senza cupola, con sette altari; verso

la metà dello scorso secolo ne fu rinnovata ed ornata la prospet-

tiva e la scala con disegno di Bartolomeo e Luca Vecchioni, e

nel 1848 ne fu restaurato l’abside; non avea però alcun monu-

mento d’arte. Nel Giugno del 1865 furono espulsi i Crociferi e la

loro casa addetta ad usi municipali e caserma militare; la chiesa

nel 1870 venne demolita per la nuova via del Duomo. 1 quadri,

gli altari, le reliquie furono trasportati nell’altra chiesa già pro-

fanata del Divino Amore

,

ove li osserveremo. Ora immettiamoci

nella via di S. Biagio de’ Librari.

Le Paparelle o cappella S. Pacifico •'*).— Nel primo vicolo a

*) Fabio Vecchioni nella Vita del Veri. P. Francesco Olimpio, che

serbasi manoscritta in casa l’Autore, tra le opere inedite del Vecchioni.

2
)
Eng. 372; Cel. Ili ,

7t>9; Sigism. 11 , 102; Mese a Nap. II, 456;

Ceva,*376.

3
) Eng. 368; Cel. Ili, 780; Mese a Nap. II, 455; Ceva, 415.
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nostra manca è l’abolito Ritiro colla chiesa delle Paparellb.

Lucia e Giulia Paparo, siccome dicemmo, uscirono dal ritiro

Scorziata, e ne vennero a fondare quest’ altro in una loro casa,

ove si raccolsero molte figliuole, che il volgo dal nome delle fon-

datrici disse le Paparelle. Espulse nel decennio furono accolte

nella Scorziata, e l’ospizio diventò prima padiglione militare, poi

abitazioni private-, la chiesetta
,
ora cappella serotina intitolata a

S. Pacifico il cui corpo ivi si venera, fu sacra alla Presentazione

di Maria, come lo è quella della Scorziata, donde nacque questo

Ritiro, e tuttora si vede il quadro della Presentazione nella cap-

pella destra.

S. MARIA DELLA STELLA ’). — Poco più oltre Incontrasi la

cappella di S. Maria della Stella, preziosissima gemma archi-

tettonica, che merita essere non solo osservata, ma diligentemente

studiata e più accuratamente custodita. Essa gareggia, benché

diversa nello stile, colla cappella Pontaniana, e spesso il disegno

si è dato per concorso di premio in belle Arti. Fu riedificata e do-

tata nel 1519 dal celebre Giovanni Mormando, che fece l’elegan-

tissimo frontespizio; che (ahimè !) a’ dì nostri è stato goffamente

dipinto. Sull’unico altare è l’antica immagine della Vergine col

viso moresco, in sagrestia è una statuetta di marmo di S. Giovan

Battista
,

bel lavoro del Mormando
,
che vandalicamente mutilata

ed imbiancata ha ora due goffe mani di gesso.

Il Divino Amore 2
).— Ritornando sulla via S. Biagio, incon-

triamo l’abolito monastero colia chiesa del Divino Amore. Era

questo l’antico palazzo Villani. Nel 1590 Beatrice Villani prese il

velo monastico in S. Giovanni delle Monache, col nome di Suor

Maria, nel 1638 ne uscì con altre 15 suore, e cou breve di Cle-

mente Vili recossi a fondare un nuovo monastero collo stesso ti-

tolo del Divino Amore fuori Porta Medina. Ma nel 1658 abban-

donò ancor questo, perchè incomodo, e con tutte le suore si recò

in questo palazzo, che comprò da una sua nipote, e col disegno

di Francesco Picchiatti mutollo nel monastero del Divino Amo-
re, e morì quivi di 86 anni con fama di santità in quella mede-

1) Slef. 44; Eng. 368 ; Cel. HI, 780; Mese a Nap. II, 455. .

2) Cel. Ili, 777; Sigism. Il, 100; Mese a Nap. II, 454; Ceva, 422.
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sima slanza ove era nata. L’antica chiesa fu primamente nel cor-

ridoio che precede l’odierna e formava l’atrio che metteva al

cortile dell’antico palazzo; nel 1709 in questo cortile fu fabbri-

cata la odierna chiesa col disegno di Giovan Battista Manni
,
la

quale nel 1851 venne restaurata e consacrata il 19 Giugno da

Monsignor Innocenzo Ferrieri. Le suore fin dall’ origine furono

Domenicane. Nel 1825, quando per costruire il palazzo delle Fi-

nanze fu demolito il monastero e chiesa della Concezione a Tole-

do, le suore Concezioniste Francescane di colà furono tramutate

in questo monastero del Divino Amore, e le Domenicane di qui

trasmigrarono nella Sapienza. Espulse le Concezioniste il 16 Gen-

naio 1866 e raccolte in S. Chiara, questo fu ridotto a private

abitazioni , e la chiesa profanata e addetta a magazzino di legna-

iuoli e marmorari. Il maggiore altare
,

lavoro del Sanfelice
,
fu

trasportato in S. Teresa agli Studi
;

il quadro maggiore dell’ Im-

macolata d’ ignoto pennello
,
la Madonna del Rosario e la Visita-

zione del de Matteis nei due cappelloni, il Natale dello Stanzioni

e la Pietà di Benedetto Torre nelle due cappelle all’ingresso, non

sappiamo ove siano andati. Finalmente nel 1870 la chiesa fu ri-

vendicata al culto divino
,
e restaurata e data ai PP. Crociferi in

cambio di S. Maria Porta Coeli demolita: questi Padri vi trasferi-

rono i quadri dell’antico loro tempio
,
cioè l’ Assunta d’ignoto

pennello sul maggiore altare, nei cappelloni S. Camillo di Giu-

seppe Mastroleo
,
e S. Filippo d’ignoto dello scorso secolo

;
nelle

due cappelle una Deposizione della scuola del Prefi ed una Imma-
colata del Mura; i quadri di S. Gennaro e della Sacra Famiglia,

lavori del sec. XVI, sono in sagrestia. In tale occasione vi furono

trasferite pure molte preziose reliquie di S. Camillo
,
e le ceneri

del Venerabile Pietro Secardi, laico professo crocifero, della no-

bile stirpe dei Principi di Scozia, morto assistendo agli appestati

nel 1656.

S. Nicola a Pistaso 1
). — Il nome Pistaso da taluni credesi

una corruzione di Pistores, panettieri, perchè dappresso nel vi-

colo Panettieri erano i forni pubblici della città; forse quel nome

*) Stef. 35; Eng. 165; Cel. Ili, 775; Sigism. II, 100; Mese a Nap.

II, 453.
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è dell’antica famiglia Pistaso, infatti quivi era il Sedile dei Pista-

si. Quando si edificò il monastero del Divino Amore fu diroccata

l’antica cappellina di S. Nicola a Pistaso, che era dirimpetto la

odierna, che fu tosto edificata in cambio di quella
;
e poscia nel

175S restaurata dal nostro dottissimo Nicola Carletti autore della

legione abbruciata. Sul maggiore altare la tela della Vergine

coi Ss. Nicola e Gennaro è pregiato lavoro del sec. XV, nei late-

rali la Sacra Famiglia e l’Immacolata tra’ Ss. Biagio e Gregorio

Taumaturgo son di Francesco Gaetani discepolo di Massimo.

Via Nostriana o di S. Liguoro.— A dritta apresi la via S. Gre-

gorio Armeno o S. Liguoro, anticamente detta Nostriana. La

voce Gregorio, detta Chrigour in Armeno, produsse forse il vol-

gare Liguoro, donde il nome alla via, che ne’ tempi di mezzo di-

ceasi Nostriana, nome comune alla piazza (Platea Nostriana).

Il vescovo S. Nostriano resse la chiesa di Napoli nella metà del

secolo V, e fu primamente sepolto alla catacomba di S. Gaudioso

(la Sanità); dopo il sec. X fu il suo corpo trasportato in questa

regione, e collocato nella diaconia di S. Gennaro all’Olmo; vi è

pure memoria di un tempietto ivi sacro al Santo Vescovo. V’ ha

chi crede che da quell’epoca e da quella traslazione venisse al

luogo il nome di Regione Nostriana; forse S. Nostriano in que-

sto luogo edificò pure il Bagno (balneum Nostrianum) ’).

S. Biagio ai Librari s
).— Le monache armene, che, come di-

remo, vennero in Napoli a’ tempi degl’iconoclasti, tra le altre re-

liquie recarono.pure il cranio di S. Biagio che collocarono in una

cappella, all’ uopo fondala nella diaconia di S. Gennaro, ove erano

state raccolte. Fondalo il monastero di S. Gregorio, vi fu portata

quella reliquia, e il Clero della Diaconia ogni anno il dì di S. Bia-

gio la ricevea dalle suore e dopo le solenni funzioni la riconse-

gnava loro. Crebbe intanto il culto di S. Biagio per le molle gra-

zie a prò degli infermi di gola, e però nel 1631 il Card.Buoncom-

pagno volle che si edificasse questa chiesetta contigua a quella di

S. Gennaro
,
composta della antica cappella di S. Biagio e della

sagrestia di S. Gennaro; e i complatearii, che in gran parte erano

>) V. Paciaudi, De Sacris Chrislianorum Balneis. Venetiis. 1750.
5
) Slef. 36; Eng. 338; Cel. Ili, 754; Sigism. II, 92.
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librari, ne ebbero cura. Ivi non è oggetto d’arte che richiami at-

tenzione; sappiasi però che vi riposano in luogo ignoto le ceneri

del nostro valente medico Marco Aurelio Severino, che tanta as-

sistenza prestò agli appestati nel 1656, da restarne ei stesso vit-

tima. Non ometterò poi la graziosa notizia che quando vuoisi in

Napoli rinfacciare altrui alcun delitto commesso ed occultato,

suol dirsi Ne saje niente de Sambiase, il che dicesi pure per di-

legio
,
specialmente ai vetturini. Nacque questo motto da che nel

1808 la notte seguente alla festa di S. Biagio, alcuni vetturini

rubarono da questa chiesa l’argenteo busto del Santo, portandolo

nascosto in una vettura, e lo venderono ad un orefice. Fattesi

ricerche sul furto
,

fu ritrovata appena la testa ed un braccio

della statua, ma non mai se ne conobbero i ladri; e poiché la

statua era stata tradotta in vettura, s’ interrogano ancora i vet-

turini se del furto abbiano notizia.

S. Gennaro all’Olmo ’). — Questa chiesa quanto è piccola di

mole, tanto è insigne per memorie storiche. Fu eretta nel sec. VII

dal Vescovo di Napoli S. Agnello, che sedè dal 680 al 701 ,
in

onore del martire Patrono S. Gennaro, in memoria di un incen-

dio Vesuviano estinto per sua intercessione; ei v’istituì una dia-

conia tra le più celebri di Napoli, corredandola di rendite, tra le

quali 210 moggia (misura) di frumento, e 200 orne di vino, e

2000 silique (monete) annue, e di più del sapone da sommini-

strarsi nelle feste di Pasqua e Natale per uso forse di quei che

usavano al bagno. La maggior gloria di questa diaconia si è

l’aver dato alla chiesa di Napoli il famoso nostro Giovanni Dia-

cono, vissuto tra il sec. IX e X, di cui restano tanti preziosi

scritti
,
che illustrano la storia Ecclesiastica e Civile di Napoli,

specialmente i Fasti dei Vescovi Napolitani, innestati a molte

notizie dei nostri Duchi. Alla metà del secolo Vili questa diaco-

nia diventò ospizio delle monache di S. Gregorio Armeno
,
che

fuggivano la persecuzione iconomaca di Oriente; poscia fu aggre-

gata all’ Ospedale di S. Attanasio (ove oggi è il Tesoro di S. Gen-

naro), col quale nel sec. XVI passò in dominio dell’ Annunziata.

*) Stef. 24; Eng. 339; Cel. HI, 752; Sigism. II, 91; Mese a Nap. II,

125; Ceva, 55, 84.
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Erano allora in questa chiesa una Fratanza di Preti, ed una Estau-

rita laicale; passata questa in S. Biagio nel 1631, la Fratanza re-

stò in S. Gennaro col suo Abate. Nel 1583 l’abate Can- Agnello"

Itosso rinnovò la chiesa, e allora si perdettero tutte le celebri

tracce dell’antica, specialmente la tomba di un anonimo Suddia-

cono Regionario, la quale fu prima trasportata in S. Giorgio e po-

scia smarrita. Può argomentarsi l’ antica magnificenza di questo

tempio da due restanti colonne di porfido che dal Card. Giacomo

Cantelmo furono trasportate sul coro del Duomo, ed è fama che

altre simili restano qui tuttora sepolte. Nel restauro del 1583 fu

ritrovata sotto il maggiore altare l’urna col corpo del Vescovo

S. Nostròmo
;
ma collocata quivi nuovamente, se ne perdette di

nuovo la memoria. Nel 1599 il Card. Gesualdo fondò in questa

chiesa la cura parrocchiale, senza ledere i dritti dell’antica Fra-

tanza Clericale, ed è però che il Parroco ritiene tuttora il titolo di

Abate. Nel 1612 rinnovandosi l’altare furono rinvenute di nuovo

le reliquie di S. Nostriano, e gli venne restituito solennemente il

pubblico culto. Net 1615 fu in questa tempio fondata la congrega

dei 72 Sacerdoti sotto l’invocazione di S. Michele. Ai principi di

questo secolo il parroco Stanislao Andinolfi ridusse la chiesa nello

stalo che vedesi, priva però di qualunque monumento antico ed

artistico. Sotto l’altare sono tuttora le reliquie di S. Nostriano,

meno il capo che racchiuso in un imbusto argenteo portarono

seco i 72 Sacerdoti
,
quando si trasferirono in S. Michele a Por-

talba. Il nome dell’ Olmo deve ripetersi dall’albero che era in

questo luogo, c serviva forse al noto giuoco della cuccagna.

S. GREGORIO ARMENO *).— Alla metà del sec.VIlI, quando

Costantino Copronimo desolava l’Oriente colla persecuzione delle

sacre immagini, gran quantità di monaci e monache orientali

dell’ordine di S. Basilio fuggirono in Italia, specialmente in Na-

poli e Roma. Tra le quali alcune suore con le reliquie di S. Gre-

gorio l’ Illuminatore d’Armenia camparono in Napoli, e furono

raccolte nella diaconia di S. Gennaro, presso cui nacque il primi-

*) Stef. 174; Eng. 341; Cel. Ili, 756; Sarn. 136; Sigism. II, 92;

Gal. 149; Affi. I, 137; Volp. Il, 693; Mese a Nap. I, 287; II, 127;

Calai. 1, 96; Ceva, 55, 347.
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tivo loro monastero, ove tuttora dicesi Fondaco di S. Gregorio,

che di mano in mano ampliossi in modo
,
che quelle suore oe-'

cuparono tutta l’antica regione Nostriana con varie edicole e case

pertinenti alla diaconia di S. Gennaro. E qui giova notare come
intorno alla forma degli antichi monasteri di monache non è a

pensare come de’ moderni; erano i cenobii come le Laure d’O-

riente, composti la maggior parte di molte case, ciascuna abitata

da una monaca con sue servienti
;
e tutte recinte da mura

,
aventi

di dentro una o più chiese
,
quasi a forma di una piccola città.

Tra le chiesette, che qui erano sparse, oltre l’antica di S. Gen-

naro, si ricordano quelle di S. Salvatore e S. Sebastiano d’in-

certa origine. Nel sec. Vili Stefano Vescovo e Duca di Napoli

eresse quivi un tempio in onore di S. Pantaleone col monastero

per le suore, Credono poi alcuni che o il Duc&Sergio 1 (835-842)

padre di S. Attanasio, ovvero Sergio IV (101 0-1040), essendo

abatessa una Maria della Ducale famiglia
,
avesse edificato quivi

una chiesa a S. Gregorio Armeno, o almeno avesse ridotta in una

sola quelle de’ Ss. Salvatore
, Sebastiano e Pantaleone

,
dedican-

dola a S. Gregorio, erogando molle largizioni al monastero; vuoisi

pure che a quell’epoca le suore da basiliane divenissero benedet-

tine. Durò quell’antica chiesa fino al secolo XVI
,
ivi

'

nel 1443

Ferdinando I d’ Aragona dichiarò suo figlio Alfonso II erede ai

trono; nel 1561 furono raccolte in quel monastero 70 monache

Canonichesse
,
essendo crollato il loro che era al vico Carbo-

ni, e vi dimorarono 1 1 mesi, dopo i quali ne riuscirono recandosi

a fondare quello di Regina Coeli. Vissero pertanto le suore di

S. Gregorio nel modo di sopra accennato fino alla metà del seco-

lo XVI. Compito il Concilio di Trento nel 1563 fu imposta alle

monache la riforma, cioè la vita comune, la clausura ecc. Il Car-

dinale Arcivescovo Alfonso Carafa nel 1569 l’intimò pure a queste

di S. Gregorio, le quali dopo alcune ripugnanze l’abbracciarono,

e l’abatessa Giulia Caracciolo a’ 27 dicembre 1570 professò per

la prima i voti solenni. Abitarono queste suore fino al 1572 quel

fabbricato cb’è presso la chiesa di S. Gennaro, e il fondaco San

Gregorio serba tracce dell’antico chiostro; ma in quell’anno edi-

ficarono rimpetto all’antico l’odierno monastero coll’opera e di-

segno di Vincenzo della Monaca, essendo abatessa Lucrezia Ca-
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racciolo. Costei

,
poiché le altre suore mal volentieri tolleravano

che si abbattessero le antiche loro private abitazioni , diede am-

mirevole esempio di diroccar la sua colle proprie mani. A quel

tempo fioriva la famosa Fulvia Caracciolo che scrisse la Cronaca

del Monastero 1
), ella unita a sua zia Lucrezia suddetta nel 1574,

abbattuta P antica chiesa, eresse l’odierna col disegno di Giovan

Battista Cavagni, che fu dedicata a S. Gregorio Armeno e consa-

crata dal B. Paolo d’Arezzo Card. Are. di Napoli. Nel 1576, sop-

presso il monastero di S. Arcangelo a Bajano, sei monache di esso

si unirono a queste di S. Gregorio, recando seco’ una delle due

ampolle del sangue di S. Giovan Battista 2
). Nella prima metà di

questo secolo VI vi si recarono pure le suore di Donnaromita, por-

tandovi l’altra ampolla del sangue di S. Giovanni. Finalmente nel

1864 vi si unirono ancora quelle di S. Patrizia, portando il corpo

e il sangue di questa Santa, il corpo della B. Aglai, e il sacro

chiodo di Cristo.

Osserviamo la chiesa, preceduta da spazioso vestibolo: sull’in-

gresso è un mezzo busto di S. Gregorio
,
la porta è di legno di

noce con intagli a rilievo de’ Vangelisti e Ss. Stefano e Lorenzo.

L’interno è una sola nave, tutta adorna di stucchi e fogliami do-

rati; il soffitto fu dipinto dal nostro Silvestro Bruno, altri lo crede

di Teodoro il Fiammingo vi si osserva la decollazione del Batti-

sta, S. Gregorio che catechizza Tiridate: la moglie di lui e la

reai famiglia, S. Benedetto co’ Ss. Placido e Mauro, e sul coro

PAssunta. I tre quadri sulla porta dipinti dal Giordano dinotano

il primo l’arrivo delle monache armene al lido di Napoli, vi si os-

serva il ritratto del Giordano in quell’uomo che indica loro il

luogo di ricovero
;

la traslazione del corpo di S. Gregorio nella

nostra città, e l’accoglienza da' Napoletani fatta alle suore. Sono

pure del Giordano le Virtù sugli archetti delle cappelle, e i fatti

di S. Gregorio tra’ finestroni
,
cioè a cominciare dall’arco della

Tribuna a dritta dello spettatore: 1° S. Gregorio vien fuori del lago

V. Zito, Intorno ad una Cronaca del Monastero di S. Gregorio

Armeno, or la prima volta messa a stampa. Nap. 1851.

-) Sul sangue di S. Giov. Battista vedi Zito, Considerasioni sopra il

Sangue di S. Giovanni Battista nell'insigne chiesa di S. Gregorio

Armeno. Nap. 1858.
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Artaxat; 2" angioletti; 3° una visione del Santo; 4” il re Tiridate

colla testa di porco, pena de’ suoi delitti
,

supplica S, Gregorio

per ripigliar l’aspetto umano; 5’ lo stesso accompagna il cadavere

del Santo; 6° Gregorio sana Tiridate ossesso; 7’ è consacrato Ve-

scovo; 8° a sinistra continuando, pontifica solennemente; 9° bat-

tezza; 10° nel deserto; 11° cede a suo figlio Ortane l’episcopato;

12° è onorato e accollo da’ re; 13" angioletti; 14“ morte di S. Gre-

gorio tra il figlio Ortane e il re Tiridate. Lateralmente alla porta

i due quadri dell’Immacolata, e de’ Ss. Girolamo e Francesco in-

nanzi la Vergine sono di Silvestro Bruno. Cappelle a nostra drit-

ta: prima, l’ Annunziata è di Pacecco de Rosa; seconda, la Ver-

gine co’ Ss. Pantaleone ed Antonio è del Sarnelli
;
terza, la tavola

di S. Gregorio Armeno sull’altare è di Francesco Fracanzano, che

con suo fratello Cesare dipinse ne’ laterali il re Tiridate col viso

di porco supplichevole innanzi al Santo, e questo gittato nel lago

Artaxat, gli orribili martiri di lui nella vòlta son del Mura che

rinnovò la tavola del Fracanzano, aggiungendovi due angioli che

riscossero molta lode dallo stesso suo emulo Luca Giordano;

quarta, la tela del Rosario è di Nicola Malinconico. Cappella a si-

nistra : prima, il Natale di Bernardo Lama o di Marco Senese; se-

conda, il Crocefisso è scultura napolitana tra le prime dell’ epoca

della decadenza, gli angioletti furon dipinti dal Sarnelli, le statue

della Vergine e S. Giovanni di Francesco Mollica; terza, la decol-

lazione del Battista di Silvestro Bruno
;
quarta, S. Benedetto del

Ribera. Tribuna: l’altare è disegno di Dionisio Lazzari; la tavola

dell’Ascensione e il piccolo dipinto superiore di Cristo nell’orto

sono del Lama, il Paradiso dipinto nella cupola, le Sante Bene-

dettine tra’ finestroni, le Virtù ne’peducci, Mosè, Giosuè, Melchi-

sedecco e Ruth nelle lunette, e tutti gli angioletti
,
e il gran di-

pinto di Mosè che ha percossa la rupe son del Giordano, di cui

son pure i fatti di S. Benedetto nel coro. L’adorazione del Sacra-

mento nella vòlta della sagrestia è del de Matteis. Ricchissimo è

questo tempio d’arredi e sacra supellettile; ma il pregio maggiore

è il gran numero di sante reliquie, specialmeule il corpo di San-

ta Patrizia, e il suo sangue che suole liquefarsi il 26 Agosto, il

corpo della B. Aglai nutrice di lei, il sangue del Battista che pure

si liquefò il 29 dello stesso mese, la testa di S. Gregorio Armeno,
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uoa delle tibie {l’altra fu trasportata a Costantinopoli il 18G6) e le

catene e le fusti
, e il baston del Santo

;
la testa fu ritrovata nel*

l’antichissima sua protome il 20 Maggio 1788 dall’abatessa Anna

Ruffo; tutto il resto del suo corpo è tuttora occulto sotto il mag-

giore altare del contiguo tempio di S. Lorenzo.

Vastissimo è il monastero, con doviziosissimo Archivio
,

i fre-

schi dipinti a chiaroscuro nell’atrio sono di Giacomo del Po-, nel

largo chiostro presso la fontana le statue di marmo di Cristo e la

Samaritana son di Matteo Bottiglieri. Vi si vede la cappella di

S. Maria dell’ldria con pitture del de Matteis; ma il vero titolo è

S Maria deli Odegitria
,
o&nyr.Tpix

, cioè guida del buon ca-

mino. Osservisi finalmente incastonato alla base del campanile un

marmo ove è scolpita l’immagine di una canestrifera
, rudero che

credesi ritrovato tra le ruine del tempio di Cerere
,
che era in

questo luogo.

MONTE DELLA PIETÀ ’).— Percorrendo la via S. Biagio, os-

serviamo a nostra manca la chiesa del Monte della Pietà’. Nel

1539 Carlo V avendo intimato ai Giudei di uscire da Napoli, come
usurai

,
i poveri non poteano riscuotere i pegni che quelli aveano

in deposito. Allora Aurelio Paparo e Nardo di Palma napolitani

li riscossero tutti a proprie spese, e man mano li restituivano ai

poveri senza ripeterne interesse. Concorsero altri alla pia opera,

e tosto ne nacque una confraternita, che creò un Banco nella

Santa Casa dell’ Annunziata col titolo di Monte della Pietà, il

quale nel 1592 fu trasferito a piazza S. Marcellino nel palazzo di

Andria preso a pigione. Nel 1597 i Governatori del Banco compra-

rono qui il palazzo che era dei Conti di Monlecalvo
,
e lo ridus-

sero all’attuale forma col disegno di Giovan Battista Cavagni; e il

Card. Arciv. Alfonso Gesualdo, coll’intervento del viceré Conte

Olivares, gettò la prima pietra della chiesa. Alla metà del secolo

scorso fu aggregato al Banco per mezzo di un arco il contiguo

palazzo ove si trasferì l’ archivio con le casse dei dispegni. Era

questo uno dei più ricchi Banchi di Napoli, e le sale vedeansi di-

pinte dal Belisario; ma la sera del 31 luglio 1786 un incendio di-

i) Eng. 334; Cel. HI, 749; Sarn. 135; Sigism. II, 86; Gal. 126;

Mese a Nap. 11, 462; Ceva, 388.
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strusse l’Archivio e gran copia di oggetti pegnorati, la cui somma
ascendea a scudi 100000. Nel 1816, aboliti già i vari Banchi della

città, fu costituila per ordine sovrano l’amministrazione di un

nuovo Banco, diviso in due sezioni, l’una pel servizio della Teso-

reria Generale col titolo di Cassa di Corte
,
l’altra per le parti-

colari amministrazioni col titolo di Cassa dei Privati
,

il primo

in S. Giacomo, l’altro in quest’ediGzio dell’antico Banco della Pie-

tà, al quale fu unita l’opera della pegnorazione.

Osserviamo la piccola, ma bella chiesa, che è nel cortile: sul-

l’ architrave della porta ove leggesi O magnani pietatis opus,

l’Addolorata con Cristo morto in seno è lavoro del Naccarino, ai

lati le statue della Sicurtà e Carità son del Bernini. Tutt’i freschi

del tempio son di Belisario, il quadro della Pietà e quello della Ri-

surrezione sono del Santafede, l’ Assunta è d’ Ippolito Borghese.

In sagrestia si osserva il mausoleo del Card. Are. Ottavio Acqua-

viva largo benefattore di questo Monte, lavoro del Fanzaga.

Ss. Filippo e Giacomo ’).— Quando le arti erano distinte in

Ordini coi loro capi e leggi
,
quella della Seteria

,
introdotta in

Napoli da Alfonso 1 d’Aragona con molti privilegi, ebbe presso noi

(ino al 1799 un tribunale, eretto nel 1475 con decreto di Ferdi-

nando 1 d’ Aragona, e componeasi di tre consoli, due mercanti,

l’uno napolitano, l’altro forestiero, un terzo tessitore, un consul-

tore, un fiscale e un avvocato dei poveri, e se n’ estendea la giu-

risdizione sopra coloro che vendeano, tesseano
, e lingeano seta;

dai decreti poi di questo Tribunale oppellavasi al Sacro Regio

Consiglio. 1 consoli ogni anno distribuivano molte doti di du-

cali 50 alle figliuole di tessitori poveri; quel Tribunale era

eretto nel primo palazzo a manca di chi ascende dal Pendino a

via Fontana dei Serpi; ma dopo il dominio aragonese, perchè la

onestà delle donzelle era poco sicura, i Consoli della Seteria verso

la metà del sec. XVI fondarono un Conservatorio per le figliuole

dei negozianti e artigiani di seta presso un’antica loro chiesa dei

Ss. Filippo e Giacomo al vico Barrettari al Mercato. Nello spazio

di 10 anni se ne raccolsero oltre a 100; e poiché la casa riusciva

*) Eng. 336; Cel. Ili, 698; Sigism. II, 84; Gal. 127; Adi. 1 , 142;

Mese a Nap. II, 462; Ceva, 407.
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incomoda e stretta, comprarono nel 1593 in questo luogo il pa-

lazzo del Principe di Caserta, ove fondarono più ampio conserva-

torio, e v’edificarono dappresso l’odierna chiesa dei Ss. Filippo

e Giacomo. Finché il conservatorio fu diretto dai consoli dell'arte

vi si numerarono fino a 300 donzelle; ora n’ha poco oltre a 50.

Nel 1758 la chiesa fu rinnovata colla direzione di Gennaro Papa;

il frontespizio sa del borrominesco, le statue di stucco de’ Ss. Fi-

lippo e Giacomo ai lati della porta sono del Samrnarlino
;
le su-

periori della Religione e della Fede di Giuseppe Picano napolita-

no. L’interno della chiesa è adorno di belli marmi commessi, le

Virtù sotto ed innanzi l’arco del coro sull’ingresso, cioè la Cari-

tà, Fortezza, Temperanza, Scienza e Zelo con tutti i putti e ra-

beschi sono di Alessio d’Elia; tutti gli altri freschi della chiesa di

Giacomo Ceslari, cioè nel soffitto l’Assunta, S. Giacomo nel con-

cilio di Gerusalemme, S. Filippo che presenta Nalanaelea Cristo,

e sul coro la Samaritana; è poi da ammirarsi come il Cestari ab-

bia saputo nei peducci della cupola imitare i celebri Evangelisti

del Lanfranco nel Gesù Nuovo; e gli Angioli dipinti dal suo mae-

stro Solimena in Dounalbina. Del medesimo Cestari è il quadro

sul maggiore altare, dinotante in su la Vergine col Bambino nel

coro d’Angioli, e al di sotto i Ss. Filippo e Giacomo, Francesco e

Tommaso che presentano loro due monache; suoi pure sono i la-

terali ad olio del martirio di S. Giacomo e della predicazione di

S. Filippo. Cappelle sinistre: prima, un crocefisso del sec. XVI,

le tele della Pietà e della Flagellazione sono d’ignoto; seconda, il

quadro dei Ss. Pietro Alcantarino e Teresa, e ne’ laterali l’uno in

estasi, l’altra ferita dall’angelo, sono di Lorenzo de Caro; terza, la

Vergine del Rosario co’ Ss. Domenico, Rosa, Tommaso e Cateri-

na, e ne’ laterali i fatti di S. Vincenzo son poca cosa; quarta, l’Im-

macolata è d’ottimo ma ignoto pennello del sec. XVI, S. Anna alla

parete è d’ignoto- Cappelle di rincontro: prima, il quadro de’ Santi

Francesco Salesio colla Chantal, Nicola ed Antonio, e nei laterali

S. Nicolò in estasi
,
e S. Antonio che rimette il piede tronco ad

un infelice, sono d’ignpto; seconda, S. Gennaro è di Lorenzo Caro,

in questa cappella serbasi in una teca alla parete dritta un’imma-

gine cartacea di S. Gennaro, che gettata tra le fiamme
,
che agli

1 i Dicembre 1635 si attaccarono al monastero, estinse tosto l’in-
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cendio, e restò illesa nel fuoco, la Decollazione del Santo alla pa-

rete di contro è del suddetto Caro; terza, i Ss. Filippo Neri e Carlo

Borromeo sono di Simeone Rocciero del sec. XVII, di cqi forse

son pure i laterali de’ detti Santi abbracciati, e S. Filippo innanzi

alla Vergine-, nell’ultima il quadro de’ Ss. Filippo e Giacomo sul-

l’altare, ed una Madonna alla parete son poca cosa, in sagrestia

sopra un altare pregevole per intagli è un gran quadro della Ver-

gine coi Ss. Giuseppe, Anna e Gioacchino che merita attenzione.

S. Nicola a Nilo '). — Sabato Anello droghiere nel sec. XVII

raccolse in una sua abitazione a piazza di Porto gii accattoncelli

d’amendue i sessi, restati orfani dopo il tumulto di Masaniello

nel 1646, e ogni dì conduce vali ordinatamente per la città chie-

dendo elemosina con che li alimentava; preso di commiserazione

il pio Marchese Mari donogli il suo palazzo in questo luogo, e Sa-

bato vi edificò un ospizio, ove si rinchiusero le sole fanciulle sotto

la cura di alcune suore, e nacque in tal modo l’odierno conser-

vatorio
,
ove ora vivono donzelle adulte ed agiate sotto regola mo-

nastica
;

si eresse pure una chiesetta sacra a S. Nicolò di Bari,

che nell’opera di sovvenire le fanciulle pericolanti fu tanto tau-

maturgo. La chiesa perchè angusta, nel 1705 fu rifatta col dise-

gno di Giuseppe Lucchesi, e benché piccola non manca di so-

dezza e gravità di stile; è in forma di perfetta croce con otto co-

lonne corintie
,
quattro statue di stucco de’ Vangelisti e cupola.

Sul maggiore altare la tela del Giordano dinota S- Nicola in estasi

nell’atto di proteggere gli orfani, ne’ cappelloni Giuseppe Castel-

lano dipinse a destra S. Tommaso d’Aquino che togliendo un velo

dall’immagine della Triade mette in fuga l’ eresie; e a sinistra la

Vergine del Rosario.

SS. SEVERINO E SOSSIO 2
). — Il vicolo S. Severino, antica-

’) Cel. Ili, 695; Sigisin. II, 82; Mese a Nap. II, 124; Ceva, 447.

2) Stef. 86; Eng. 316; Lei. 262; Cel. III, 720; Sarn. 130; Sigism.

II, 68; Gal. 127; Affi. I, 218; Volp. II, 575; Mese a Nap. II, 473; Nap.

Vie. I, 233; Ceva, 63, 87, 273. Patrelii, Memoria de’ lavori di ri~

paragoni nella chiesa dei Ss. Severino e Sossio. Nap. 1852. Capasso,

La Cronaca Napolitana di Ubaldo. Nap. 1855. V. le nostre Memorie

del Cenobio Lucullano di S, Severino Abate in Napoli. Nap. 1869.
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mente del Messo, o l’altro de’ Ss. Filippo e Giacomo ci me-

nano a piazza S. Marcellino. Era in questo luogo ne’ remotis-

simi tempi un’edicola, che la tradizione patria ritiene fosse stata

abitazione del terzo vescovo di Napoli S. Marone Severino, da lui

mutata in oratorio, sacro poscia al suo nome. Ivi al declinare

del secolo IX l’Abate Acculsio, detto altrimenti Acculsario, per

ordine di Attanasio II Vescovo e Duca di Napoli fondò sotto il ti-

tolo di S. Severino Abate Apostolo del Norico un cenobio di 1 5 mo-

naci sotto la regola di S. Benedetto, e morendo prepose loro il

suo discepolo Giovanni, che ebbe da Attanasio molte possessioni

in questo luogo-, e ampliò il cenobio e il rese cosi celebre, che se

ne sparse fama per tutta la terra. Nel 902 per timore che i Sa-

raceni non occupassero le spiagge Lucullane, ove era l’antichis-

simo monastero e tempio di S. Severino fondati dall’ abate Mar-

ciano alla (ine del sec. V, l’abate Giovanni col permesso di Ste-

fano III Vescovo, e Gregorio II Duca di Napoli, trasferì dal Lu-

cuilano in questo tempio il corpo di S. Severino Abate, e volendo

ampliarne la chiesa, mandò alcuni monaci a Miseno, distrutta già

dai Saraceni nel 855, a raccogliere pietre e ruderi per la fabbri-

ca. Questi avendo scoperta a Miseno la tomba di S. Sossio Mar-

tire compagno di S. Gennaro, ne avvisarono l’Abate, il quale col

consenso di Stefano 111 tolse da Miseno le relique del Santo Le-

vita, e le trasferì nel 904 in questa sua chiesa
,
che d’allora prese

il nome dei Ss. Severino e Sossio. Nel 937 tutti i beni del mo-

nastero Lucullano di S. Severino furono concessi a questo abate

Giovanni e suoi successori. Sull’antica chiesa che osserveremo,

e sull’antico monastero distrutto sorse la chiesa e monastero

odierno nel 1490, per magnificenza di Alfonso I Aragonese, che

donò all’uopo 15000 scudi, e della famiglia Mormile che assegnò

500 ducati annui per Io spazio di anni 30 ,
che corsero per la

nuova fabbrica. Cominciamo ad osservarla.

L’atrio fu ridotto nell’attuale forma nel 1737 da Giovanni del

Gaiso, che lo collocò sul pendio della strada. L’ architettura del

superbo tempio di perfetto ordine composito è di Francesco Mor-

Lupoli, Opuscula. Neap. 1823, Acta Inventionis Sanctorum Corpo-

rum Sosii Martyris et Severini Presbyteri.
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mando fiorentino, morto il quale nel 1522, il suo discepolo Sigis-

mondo di Giovanni sul disegno di lui levò in alto la gran cupola,

la quale nel 1572 fu dipinta da Paolo Schephen fiammingo; e nel

1615 Bellisario Corenzio dipinse tutta la chiesa per ducati 3260.

Nel 1731 crollò la vòlta della nave e gran parte di quella sul co-

ro, e la rifece Giovanni del Gaiso; la nave fu dipinta da Francesco

la Mura, e la scudella del coro da Melchiorre Melchiorri. Nel 1852

Germanico Patrelli esegui altri restauri. 11 pavimento è tutto di

marmi variamente colorati, sparso di gran numero d’iscrizioni se-

polcrali, bassorilievi ed armi gentilizie. È degna di osservazione

in direzione del terzo pilastro verso sinistra al suolo la tomba di

Bellisario Corenzio, che di anni 85 precipitò giù dalla vòlta di

questo tempio, vi si legge l’epigrafe greca.

Il soffitto della nave è diviso in un triplice compartimento, nel

medio vedesi la propagazione dell’ordine Benedettino, figurata nei

varii ordini religiosi e cavallereschi
,
che ricevono la regola da

S.Benedetto; verso l’altare il S. Patriarca che accoglie i due fan-

ciulli Mauro e Placido; verso la porta che riceveTotila; nelle centi-

ne a dritta dello spettatore il S. Padre che riceve miracolosamente

sacchi di farina, che cava acqua dalla rupe
,
che dichiara essere

finto incendio quello suscitato dal diavolo in cucina per atterrire

i monaci, che aveano colà per avventura gettato un idoletto
;
a

sinistra Benedetto ancor fanciullo che miracolosamente ricom-

pone un crivello infranto, che rovescia l’idolo d’ Apollo, che or-

dina al corvo di gettar via il pane avvelenata da Florenzio. Tra i

finestroni poi sono alcuni pontefici benedettini, cioè a dritta Leo-

ne IX, Stefano IX, Gregorio VII, Vittore III, Urbano li, Pasqua-

le II, Gelasio li, Callisto II, Anastasio IV, Adriano IV, Innocen-

zo IV, Clemente VI, Urbano V, Gregorio Vili; a sinistra Leone IX

(di nuovo), Giovanni IX, Zaccaria, Leone V, Gregorio IV, Pasqua-

le I, Stefano IV, Stefano III, Gregorio li, Agatone, Adeodato, Bo-

nifacio IV, Gregorio Magno, Benedetto 1. Le statue de’ Ss. Pietro

e Paolo lateralmente alla porta sono del Naccarino, il fresco della.

Maddalena sul soprapporta è del Mura, di cui forse son pure le im-

magini de’ pontefici Silvestro li e Gregorio V ai lati, e in su i

Ss. Sosio e Severino nostro Vescovo.

Cominciando ad osservare le cappelle a nostra dritta: prima, la

U
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tavola della Nascita della Vergine è di Marco Senese, i freschi di

Giovanni Angiolo Criscuolo. Seconda, il Naccarino lavorò l’altare

e l’immagine della Vergine co’Ss. Giovan Battista e Vangelista, e

il Cristo morto. Terza, la tela dell’ Assunta è di Marco Senese, ve-

donsi a destra le tombe di Antonio, Marco e Fabio Giordano, que-

st’ultimo è l’autore della Historia Neapolitana, che tuttora ine-

dita serbasi nella Biblioteca del Museo. Quarta, il quadro della Pen-

tecoste è di Giuseppe Marulio, i freschi del Corenzio. Quinta, il

Criscuolo dipinse il quadro dell’ Annunziata
,
e il Corenzio i fre-

schi. Sesta, la tavola dell’Epifania è di Marco Senese. Nello spazio

seguente i due quadri al muro del Natale e della Vergine co’Ss. Be-

nedetto e Francesco di Paola e d’Assisi sono dell’linparalo. A di-

ritta è la cappella Medici, il quadro della Vergine co’ Ss. Bene-

detto, Mauro e Placido è di Fabrizio Santafede, i freschi del Co-

renzio; vedesi a dritta la tomba di Camillo Medici della famiglia

Ducale di Toscana; il bassorilievo di Lazzaro è opera di Girolamo

d’Auria.

Sagrestia. 1 freschi sono tutti d’Onofrio di Lione nel 1651, ec-

cetto la Trinità nella piccola vòlta in fondo che è del suo maestro

Corenzio. Rappresentano nel 1° compartimento il rapimento dei

vasi sacri dal tempio di Gerusalemme, 2' la cena sacrilega di

Baldassarre, 3* la numerazione dei vasi in Babilonia, sulla porta

la battaglia di Senoaccheribbo, e ai lati dei fìnestroni i Ss. Bene-

dettini. Sull’armadio a dritta vedesi un Crocelìsso di bosso, dato

da S. Pio V. a D. Giovanni d’Austria per la battaglia di Lepanto.

Usciti di sagrestia prima da discendere nell’antica chiesa, si

osservano due magnifiche tombe, quella, ove tre putti aprono l’a-

vello e un quarto solleva il capo del giovinetto Andrea Bonifacio,

è tale un lavoro delicatissimo e mirabile del nostro Giovanni Mer-

liano, che solo basterebbe a dichiararlo sommo maestro nell’arte;

l’altra di Giovan Battista Cicara, parimenti classica, credesi opera

di Pietro la Piala di Saragozza. Gli epitaffi di amendue furono det-

tati dall’incomparabile Sannazzaro
,
che rendono più belli questi

pregevoli monumenti. Chiesa antica di S. Severino. Per le scale

vedonsi molte classiche tombe, li tempio però nulla più mostra

dell’antico, restauralo in modo da sembrare una moderna costru-

zione. Sul maggiore altare è una tavola preziosissima di Angiolo
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Boccadirame

,
altri la crede dello Zingaro

,
è divisa in vari com-

partimenti, nel medio in campo d’oro siede S. Jdarone Severino

nostro Vescovo, avendo ai lati S. Severino Abate, S. Sossio Marti-

re, S. Luca e S. Giovan Battista; nel compartimento superiore la

Vergine col Bambino, ed ai tati i Ss. Pietro, Paolo, Gregorio M. e

Girolamo a mezze Ggure. Sotto (presto altare riposavano i corpi

dei Ss. Severino e Sossio, involati e trasportati a Fratta Maggiore

nel 180 ? ,
epoca troppo funesta per la superiore ed inferiore ba-

silica di S. Severino, quando espulsi i Benedettini si fece in esse

tanta preda da discendere alle ore notturne fin nelle sepolture, e

frugare le urne mortuarie , spogliare i cadaveri
,
staccare dalle

casse il piombo ed i chiodi, e se la pietà del Cielo non fosse ve-

nuta in difesa dei' belli monumenti, la superiore basilica sarebbe

diventata una stalla. Ma omettiamo questi lamenti! Nelle cappelle

sono degne di ammirazione una tavola del Sabatino
,
ove in due

compartimenti sono dipiuti la Vergine tra i Ss. Giovan Battista e

Giustina, e la Cena del Signore, di più un antico Crocefìsso scol-

pito in legno da Angelo Cosentino
,
e un S. Raffaele in campo

d’oro forse d’ Angiolo Boccadirame. Risalendo alla chiesa supe-

riore, entriamo nella Crocieba; a piè de’ quattro pilastri sono le

tombe di Gianluigi, Carlo, Troiano e Francesco Mormile; pog-

giando a nostra dritta nel cappellone la tavola della Crocefissio-

ne sull’altare è di Marco Senese, il gran quadro della Deposi-

zione al muro sinistro è del Sabatino; le due statue della Carità

e Penitenza son forse del Naccarino; sulle quali sono i freschi del

Natale e della Disputa fra’ Dottori; e sotto l’arco in tre compar-

timenti è dipinta una parte del Giudizio finale, ed ai lati del fìne-

strone a dritta Salomone che accenna ai Predestinati
,
a sinistra

Isaia che mostra i reprobi. Nella cappella che segue all’ angolo

ammirasi un’opera impareggiabile dell’immortale Giovanni Merlia-

no, che espresse la luttuosa scena de’ tre fratelli Sanseverino

morti avvelenati nello stesso tempo iu tre diversi luoghi. Nel se-

colo XVI Ugo Sanseverino de’ Conti di Saponara avea da Ippolita

de’Monti procreati Giacomo, marito di Maria Bellrano, Ascanio e

Sigismondo. Or Girolamo fratello di Ugo avendo ricevuto da Cin-

zia Dentice numerosissima prole agognava alla pingue eredità dei

tre nipoti, e però un giorno che questi cacciavano insieme in una

Digitized by Google



_ 212 —
foresta ormai stanchi ed assetati

,
porse loro del vino-avvele-

nato. Gl’ infelici fratelli reduci ciascuno in sua casa, nè abitavano

uniti, furon presi da atrocissimi dolori di morte, e la misera ma-

dre a tutti tre separatamente assistendo, in capo a tre giorni, li

vide spirare l’anima smaniosamente tra le sue braccia. Il padre

Ugo per lo dolore tosto ne morì; ma l’infelice Ippolita vedova in-

consolabile sostenne per anni trenta l’amarezza, impiegando tutta

quella lunga serie d’anni a fare ergere questi stupendi sepolcri ai

tre figliuoli
,
e ricamando ella stessa di sua mano continuamente

delie funebri coltri che qui veniva a deporvi. Son queste ap-

punto le tre tombe che qui osserviamo, miracolo dello scalpello

del Merliano, che mostrò in quest’opera come ei fosse sommo

così nello stile grandioso, come sommo era hello stile delicato

della tomba che osservammo del fanciullelto Andrea Bonifacio.

Sulle tre urne stanno a sedere le statue de’ tre fratelli cnntorcen-

tisi per lo dolore del veleno
,
e tutte le statue terzine che ador-

nano gli avelli son così composte a mestizia ch’essa profondamente

ti piomba al cuore per pietà de’tre giovani moribondi. Alla parete

di fronte è il sepolcro di Giacomo e sopra vedesi la B. Vergine ve-

nerata da un angiolo, fiancheggiata da’ Ss. Giacomo e Benedetto,

e ne’ sottoposti pilastrini le Ss. Scolastica e Monaca a rilievo. Alla

parete sinistra è il sepolcro di Ascanio sormontato da Cristo ado-

rato da cherubini
,
con Enoc ed Elia

,
fiancheggiato dai Ss. Pie-

tro e Giovanni, e sottoposti angioli a rilievo. Alla destra è il se-

polcro di Sigismondo sormontato da Cristo trionfante co’Santi

Nicolò e Francesco
,
e in giù le Ss. Barbara e Geltrude. Dietro

l’altarino di elegantissimo e semplice disegno, vedi chiudersi que-

sta lugubre scena con una funebre lapida al suolo
,
ed in rilievo

l’infelice madre Ippolita
,
che là sotto ne giace.

Tribuna. L’altare fu disegnato dal Fanzaga, di cui son pure la

balaustrata e i- putti di bronzo. Le due colonne plastiche furono

sostituite a due preziosissime di marmo che or sono in S. Fran-

cesco di Paola alla Reggia. 11 coro è il più bello che sia in Na-

poli, ammirevole per gl’intagli di noce, che fecero durare 1 5 anni

di lavoro a Bartolomeo Chiarini e Benvenuto Tortelli. L’ organo è

opera di Sebastiano Salcito e Gian Domenico di Martino. 1 freschi,

cominciando da dritta, rappresentano: nel l’compartimentoS.Pier
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Celestino, il martirio di S. Stefano Abate e Compagni, S. Bernardo,

S. Agostino di Cantorbery che evangelizza gli Angli, S. Romual-

do; di fronte S. Emiliano che appare in sogno al re di Navarra,

dall’altra parte il re che lo riconosce per colui che gli apparve in

visione -, indi a sinistra S. Giovanni Gualberto
,
la vittoria del re

suddetto sopra i Mori coll’aiuto di S. Emiliano, S. Guglielmo di

Vercelli, il martirio di S. Placido e compagni, e il B. Bernardo

Tolomei. Nel secondo compartimento a destra S. Benedetto che

per miracolo riceve frumento e vino, che risuscita un fanciullo;

a sinistra lo stesso che geme per la morte del prete Florenzio e

che sana un infermo. Nel terzo compartimento sotto la vòlta a

destra Davide che danza innanzi l’arca, la battaglia degli Ebrei

contro gli Amaleciti, le donzelle che escono incontro Davide dopo

ucciso Golia, il sogno di Giacobbe, e di sopra l’organo il serpente

di bronzo, indi il sacrifizio di Abramo, Giuditta che entra trion-

fante in Betulia, il passaggio del mar rosso, il sacrifizio di Elia,

e di sopra l’altare il portento della manna; in mezzo S. Benedetto

orante. Questi freschi son gli antichi del Corenzio. Nella cappella

all’angolo la Pietà sull’altare è di Domenico d’Auria discepolo del

Merliano, a dritta la tomba di Girolamo Gesualdo è di Annibaie

Caccavello, a sinistra vedesi il moderno sepolcro di Carlo Troya.

Invece di cappellone ergesi il superbo mausoleo di Vincenzo Ca-

rata, colla sua statua genuflessa lavoro di Michelangelo Naccari-

no
,
di cui forse sou pure le due statue della Fede, e Speranza,

il quadro del Calvario al muro dritto è di Marco Senese. I freschi

alle pareti indicano la Purificazione e le nozze di Cana. Sotto l’arco

in tre compartimenti è dipinta l’altra parte del Giudizio estremo,

in euritmia del lato opposto, lateralmente al finestrone Michea in-

dica la chiamata dei morti al giudizio, ed Ezechiele ne mostra

la risurrezione.

La Cupola fu dipinta da Paolo Schephen fiammingo
, vi sono

effigiate in giro figure di Cavalieri fondatori di ordini militari sotto

l’insegna Benedettina. Ai peducci sono i quattro Ss. Dottori, ri-

toccati nel restauro del tempio dopo il tremuoto del 1731
,

il

S. Girolamo fu interamente rifatto da Ferdinando de Caro, il San

Gregorio da A. Natali.

Torniamo alla navata: prima cappella, il quadro di S. Anna è
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tra’ migliori di Giuseppe Marullo, i freschi sono del Corenzio.lndi

nel vano della piccola porta sono tre stupendi quadri, il Battesimo

dicesi di Pietro Perugino, i cori di Angioli a destra è il capola-

voro di Giovanni Antonio d’ Amato seniore
,
a sinistra la Vergine

co’ Ss. Scolastica, Caterina, Severino Vescovo ed Abate, Sossio

e Placido è la più bell’opera dell’ Imparato. Nella seconda cap-

pella è la prodigiosa immagine di Maria Immacolata dipinta da

Antonio Stabile nel 1582. Terza sacra aS. Carlo, il quadro è di

ignoto. Quarta, la tavola della Deposizione è di Bernardo Lama,

uno dei più belli di simile rappresentanza; quella persona in barba

bianca è il suo ritratto, e l’altra vicina è del suo genero Pompeo

Landulfo anche pittore. Quinta, il quadro della Purità credesi di

Marco Senese
,
di cui è certamente la Nascita di Cristo nell’ul-

tima.

Il contiguo cenobio de’ Benedettini è de’ più grandi e belli che

sieno in Napoli
,
ha quattro chiostri, molte sale, e tutto l’ edili-

zio è più di 2,023,000 palmi quadrati. Espulsi i monaci nel 1 806

riebbero poscia nel 1822 una sola parte del monastero, quella

cioè che circonda il chiostro del Platano, e tutto il restante fu

mutata nel Grande Archivio del Regno ’) al quale è stato ag-

giunta anche quella parte nell’ultima espulsione de’ Benedettini

il 31 Decembre 1862. Non si ometta di osservarlo.

11 terzo chiostro ha un elegantissimo portico di marmo del più

puro gusto del sec.XVI, degno veramente della grandezza bene-

dettina. Ma il quarto richiama l’attenzione di ogni mente colta; è

architettura di Andrea Ciccione, dicesi del Platano
,

e vuoisi

che anticamente tutto lo spazio settentrionale del monastero fosse

piantato di platani de
1

quali resta quel solo di straordinaria gran-

dezza (che il volgo dice piantato da S. Benedetto), nella cui prima

ramificazione germoglia un fico selvaggio. Le pareti di questo

chiostro sono le celebri che dipinse lo Zingaro; ma ahimè a quanto

vandalismo soggiacquero queste mura; nell’occupazione francese

il cenobio accolse un Collegio di Pilotini
,
e quei gonzi in questi

ambulacri si esercitavano al bersaglio pigliando a segno gli occhi

J
)
V. Granito principe di Belmonte, Legislazione positiva degli Ar-

chivii del Regno. Nap. 1855. Del Giudice, Cenno Storico-Critico del

Grande Archivio di Napoli. Nap. 1871.

r
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delie figure; ma quando essi ne sgombrarono fu questo chiostro

dato in fitto ai lavoranti di fune
,
che osavano di appuntare i

chiodi in queste pareti. Finalmente si ardì restaurare il capola-

voro dello Zingaro con un moderno pennello
,
che ha mutato af-

fatto queste meraviglie e quello più duole che i contorni ne sono

alterati
,

in modo che staccatone pure il restauro non torneranno

allo stato primiero; pure men di un terzo è andato esente a tanta

ruina. II prirmvcompartimento è dipinto a verde terra luneggiata

a foggia di bassorilievo, ma ciò non piacque ai monaci, quindi

lo Zingaro continuò gli altri freschi a colori; ma al diciassettesi-

mo fu colpito dalla morte, ed un suo allievo compì il decimot-

tavo, e fece tutto di suo il decimonono. Rappresentano adun-

que: t® (a verde terra) Benedetto giovane che a cavallo accom-

pagnato dalla nutrice Cirilla recasi in Roma ad apparar le let-

tere, 2° abbandonata Roma fugge nella solitudine, 3° genufles-

so ed orante sospende miracolosamente in aria un capisterio ca-

dente dalla porta della chiesa, 4° lascia il primo deserto e va a

Subiaco, ove Romano il veste dell’abito di monaco, 5® siede me-

ditando, mentre di su per una fune gli viene il vitto dal monaco

Romano, e il diavolo per distoglierlo ha fatto rompere un campa-

nello ,
6® è assiso a mensa col prete mandatogli da Dio col cibo,

essendo morto Romano, 7° molestato da un nero uccello, l’im-

pudico spirito, si getta nudo nel vepraio per vincere la tentazio-

ne, 8* nel benedire la coppa avvelenata, questa si spezza, 9” ac-

coglie i fanciulli Mauro e Placido, (vedesi a dritta il ritratto dello

Zingaro), 10° percuotendo colla ferula un monaco dissipato, lo

libera dalla tentazione, 11° fa scaturire l’acqua da una rupe,

12° ricongiunge miracolosamente al manico il ferro di un falca-

stro, 1
3° S. Mauro camminando sull’acqua salva S. Placido, 1

4° se-

dendo a mensa intima al corvo che getti nella foresta il pane

avvelenato
,
15° il suo arrivo a Cassino, 16° (è una lunetta

)
il

monaco
,
che avea rotto il digiuno per via

,
ne è rimproverato

da Benedetto, che avea in ispirito osservato la trasgressione,

17° risuscita un fanciullo, 18° scovre Rigo scudiere di Totila,

19° Totila a’ suoi piedi *).

*) V. D’AIoe, Le famose pitture dello Zingaro nel chiostro di S. Se-

verino in Napoli. Nap. 1844.
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Tra le molte sale poi richiamano l’attenzione due al pianter-

reno, cioè l’antico Capitolo e il Cenacolo. Nella prima il Corenzio

dipinse alcuni miracoli di Cristo, che furon poi scoverti a caso,

perchè ricoperti di intonaco giallo. La seconda fu dipinta dallo

stesso Corenzio nel breve spazio di quaranta giorni
,
e vi effigiò

ben 117 ligure al naturale, che rappresentano nella parte supe-

riore la moltiplicazione dei pani e pesci fatta da Cristo, e nell’in-

feriore una simile distribuzione di S. Benedetto a.diversi ordini,

allusiva alla mirabile propagazione del suo Ordine
;
quest’ opera

fece il Corenzio
,
perchè l’ abate avesse richiamalo in Napoli un

suo figliuolo benedettino. 1 restauri di amendue le sale sono del

Volpe.

SS. MARCELLINO E PESTO '). — La prima notizia di questo

' tempio col monastero ritrovasi al 7G3, detto dei Ss. Marcellino

e Pietro (cioè il Presbitero e l’Esorcista Romani), ed erane aba-

tessa una matrona a nome Eufrosina. Nella seconda metà del se-

colo Vili Stefano 11 Vescovo e Duca di Napoli fondò la chiesa e

monastero di S. Festo Martire compagno di S. Gennaro
,
che era

all’opposto lato del cenobio di S. Marcellino, cioè dirimpetto al-

l’odierna chiesa del Gesù Vecchio. Nel sec. IX Teodonanda vedova

di Antimo Duca di Napoli, morto nell’813, edificò nuovamente il

cenobio de’ Ss. Marcellino e Pietro, e vi prepose ad abatessa una

sua nipote. Un vicoletto che dieeasi di Monterone divideva l’un

monastero dall’altro. Notiamo pure come sotto le rampe di San

Marcellino era fino al sec. XVI. uu’edicola sacra a S.*Donato, ed

un’altra di S. Renato nella piazzetta ad moneta che era in que-

sti contorni; v’ha però chi di queste due chiese ne fa una. Nel-

l’anno 1565 il Card. Alfonso Carafa uni le monache di S. Fe-

sto a queste di S. Marcellino perchè dello stesso ordine
,
prima

entrambi basiliane indi benedettine, e da allora il monastero si

disse dei Ss. Marcellino e Festo. Nel 1627 diroccate le due an-

tiche chiese di S. Marcellino e di S. Festo, non che l’edicola di

i) Stef. 173; Eng. 314 ; Cel. HI, 720; Sarn. 159 ; Sigism. II, 65;

Gal. 129; Affi. I, 216; MeseaNap. II, 471; Nap. Vie. II, 46; Ceva,

86,345. Radogna, Notizie storiche ed artistiche dell’ edifiiio de’ Santi

Marcellino e Festo. Nap. 1868.
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S. Donato sorse la nuova chiesa e monastero dei Ss.Marcelliuo e

Festo. Nel decennio francese queste suore espulse ricoveraronsi

in S. Gregorio Armeno
,
e nel 1811 Gioacchino Murat concesse

il monastero alle Salesiane. Nel 1829 uscitene te Salesiane, vi fu

trasferito l'Educandato di nobile donzelle
,

il quale primamente

fu un privato istituto diretto dalla dama Rosalia Proto
,

indi nel

1816 fu trasferito in S. Francesco delle Monache presso S. Chia-

ra, donde nel 1829 passò iu S. Marcellino. Non vogliamo omet-

tere di notare come le monache di S. Festo prima del Concilio

Trentino avessero tra le altre loro sacre funzioni anche quella di

recarsi processionalmente il dì di S. Agrippino alla chiesa di que-

sto Santo a Forcella, e quivi dall’abate Basiliano ciascuna di loro

ricevea un pane.

L’ architettura della chiesa di ordine corintio è di Pietro d’A-

puzzo. L’ elegante facciata è tutta di pietra vulcanica; uel vesti-

bolo diviso in tre ambulacri a dritta vedesi la lapida che ricorda

i restauri fatti il 1767 dal Vanvitelli; indi è un tronco di colonna

con una iscrizione alla parete, che accenna ad un prodigio ivi ac-

caduto. Narrasi che uel secolo X l’imperatore Basilio il man-

dò in dono all’Arcivescovo di Napoli una immagine del Salvato-

re. Quelli che la portavano stanchi la collocarono pel momento

su questo tronco donde non valsero più a rilevarla per quanta

forza adoperassero, e fu d’uopo che l’immagine si collocasse

nella chiesa di S. Marcellino; ma poscia le suore la trasferirono

in S. Gregorio Armeno. La porta è contornala di fregi di marmo,

il tempio ha una sola nave. Le pareli dal cornicione in giù sono

ornate di vaghissimi marmi, e bellissimi sono i 36 pilastri corin-

zi! di alabastro. Dal cornicione in su le pareti sono adorne di fregi

dorati, i freschi dinotano a dritta S. Marcellino rivestito dall’An-

gelo in carcere degli arredi sacerdotali affine di celebrare la Mes-

sa, e la decollazione del medesimo; a sinistra S. Festo innanzi a

Timoteo, e insieme con S. Gennaro e S. Desiderio aggiogato al

cocchio del tiranno, sono opera del Simonelli, che dipinse pure

sul soprapporta il passaggio dell’Eritreo, ed è questo il suo più

bel lavoro; son parimenti del suo pennello le Sante nelle lunette

degli archi sulle cappelle
;
cioè a sinistra Ss. Matilde ed Attilia,

Elisabetta e Cunegonda, Ediltrude e Geltrude; a sinistra Ss. Ba-
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tilde e Lutgarda, Matilde Regina ed Ida, Elodasinia e Teta. Nel

soffitto Massimo dipinse la Trinità nel mezzo
,

la Nunziata verso

l’altare, la Sacra Famiglia verso la porta, la Natività e Presenta-

zione a dritta, la Visitazione e Purificazione a sinistra. Nelle cap-

pelle a dritta il S. Vito pare scuola di Guido
,
la Purificazione è

del Cavaliere Drago-, la terza è sacra a S. Donato in memoria dei-

fi antica edicola di quel Santo; in quelle a sinistra il Battista è

scuola del Caracci, la Pietà scuola di Benvenuto Garofalo, la Ma-

donna degli Angioli scuola di Raffaello. Dei quadri de’ Donzelli

che furono in questa chiesa non si ha più notizia.

Tutti i freschi della crociera e della cupola sono originali di

Belisario, e si stimano tra’ migliori del suo pennello; quelli però sul

comunichino ed ai peducci della cupola furono restaurati in que-

sto secolo da Nicola la Volpe, che pure vi aggiunse qualche cosa

del suo. Negli otto compartimenti della cupola vedi i Ss. Andrea

e Giovanni Apostolo, Luca ed Agostino, Caterina Martire e Sene-

se, Lorenzo e Stefano, Biagio e Donato, Antonio Abate e Patavi-

no, Bonaventura e Nicola, Gregorio Magno e Girolamo, e in su

una gloria d’angioli
,
che è un portento dell’arte e incanta e ra-

pisce lo spettatore. Nei peducci sono i santi Patroni di Napoli,

cioè a dritta dell’altare i Ss. Gennaro, Agnello e Tommaso d’A-

quino; a sinistra i Ss. Aspreno, Agrippino e Francesco di Paola;

rimpetto a questi verso l’arco i Ss. Eusebio, Patrizia, e Giacomo

della Marca; nel quarto peduccio i Ss. Severo
,
Attanasio e Gae-

tano Tiene. Sull’arco del cappellone dritto il Corenzio dipinse i

fatti di S. Benedetto
,
copiandoli quasi da quelli dello Zingaro del

contiguo#chiostro di S. Severino; cioè sotto fi arco il Santo Pa-

triarca a mensa che ordina al corvo di gettare nel più inaccessi-

bile angolo della foresta il pane avvelenato; il medesimo che ri-

congiunge miracolosamente al manico il ferro di una falce caduto

nel lago; S. Mauro che camminando sull’acqua ne sottrae S. Pla-

cido; e presso il finestrone S. Benedetto a mensa con S. Scolasti-

ca, e il medesimo che scaccia dal coro il diavolo vestito da mo-
naco. Nell’arco del cappellone di fronte, sul comunichino son di-

pinti i fatti di S. Donato, cioè l’ordinazione di Iqi, ei che risuscita

un morto, libera un ossesso, e presso il finestrone aggiogato al

cocchio del tiranno
,
e la sua decollazione. Finalmente nell’ arco
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sul maggiore altare è figurato l’Eterno Padre (questo è tutto del

Volpe), Cristo che sana il lebroso, e il cieco nato; e presso il fi-

nestrone che risuscita Lazzaro e il figlio della vedova di Naim.

L’altare del cappellone a dritta è disegno del Vanvitelli, la tela di

S. Benedetto è del Mura; di cui è pure l’altra sul comunichino

dinotante la Maddalena.

L’altare maggiore, sostituito nel 1848 all’altro più antico (che

ora è al Duomo di Sorrento), ha un ciborio vaghissimo di marmi

e bronzi dorati
,

il quale apparteneva una volta alla chiesa di

Santo Spirito di Palazzo oggi distrutta; il prospetto della cona è

di finissimi marmi con due colonne di broccatello; nel tondo su-

periore era la immagine del Salvatore, di cui abbiamo parlato,

quella che ora vi si vede ne è copia; le due statue laterali dei

Ss. Marcellino e Festo sono' mediocre scoltura
;

sull’ altare poi

era la tavola della Trasfigurazione di Bernardo Lama
,
ma con

poco senno fu ceduta al Volpe in parte di prezzo pei restauri
,
o

meglio sconci, fatti ai freschi del Corenzio; le Salesiane vi sosti-

tuirono la tela della Visitazione, che non ha alcun merito artisti-

co. Finalmente notiamo come in sagrestia sono buoni intagli in

legno del cinquecento
,
che forse formavan parte del coro delle

monache. Avvertiamo pure come l’archivio del monastero di San

Marcellino era tra’ più ricchi ed importanti della città, il quale

se non è in S. Gregorio Armeno, è a lemere che sia quasi intera-

ramente smarrito. Sappiasi ancora come intorno alle campane di

questa chiesa molte cose erudite siensi scritte, specialmente che

negli antichi tempi ducali suonassero a stormo qualora si appres-

savano le flotte de’Saraceni al lido; e per verità questo luogo era

sull’antico porto della Città.

GESÙ VECCHIO ’). — Il vicoletto S. Marcellino ci mena al-

1’ Università degli Studi

,

presso la quale è la chiesa del Gesù

Vecchio. Qui era, come diremo, l’antica diaconia de’ SS. Gio-

vanni e Paolo, che i Gesuiti nel 1563 si ebbero dal Card. Al-

fonso Carafa, e diroccatala eressero questa più vasta chiesa col

i) Stef. 27; Eng. 307; Lell. 158; Cel. Ili, 675; Sarn. 127; Sigism.

II, 59; Gal. 179; AHI. I, 213; MeseaNap. II, 550; Nap. Vie. II, 36;

Ceva, 331, 780.
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disegno del P. Pietro Provedo, con dedicarla al Nome di Gesù.

Nel 1767 espulsi i Gesuiti, la loro casa fu mutata iu Università

degli Studi, e Collegio del Salvatore, nome che dopo espulsa

la Compagnia ebbe la chiesa, che poscia accolse la cura par-

rocchiale della distrutta Rotonda; indi, trasferita la parrocchia

in S. Francesco delle Monache, divenne Rettoria
,
e ne fu primo

Rettore il servo di Dio D. Placido Baccher. £ ornata tutta di scelti

marmi
,

ai quali fan poco buona lega i goffi stucchi del soffitto e

gli ornamenti di legno e cartapesta della tribuna. Cappelle a dritta

di chi.entra: l
a

il quadro sull’altare di S. Anna colla Vergine e

Gesù, S. Giuseppe e S. Gioacchino, e nei laterali S. Anna in glo-

ria e S. Tommaso d’Aquino, e la medesima corteggiata da Angioli,

sono tutte pitture dello stile di Marco da Siena. 2" L’ Angelo Cu-

stode, e i fatti della Vergine nei laterali sono d’incerto pennel-

lo. 3* La statua in marmo di S. Francesco Borgia è di Pietro

Ghetti, l’ architettura della nicchia è del Vinaccia; i laterali d’in-

certo pennellò rappresentano il Borgia ammesso nella Compa-

gnia, ed un’ immagine di Lui che tramanda prodigioso sudore.

4* Sacra a S. Luigi, i laterali della Trasfigurazione e della Ver-

gine co’ SS. Lorenzo e Ignazio Antiocheno sono di Marco Senese;

ìd questa cappella era il bel quadro del Natale del medesimo Se-

nese
,
che ora è in sagrestia sulla porta. Nel cappellone sinistro

il quadro di S. Francesco Saverio è del Fracanzano
;
le due sta-

tue di Isaia e Geremia del Fanzaga L’altare maggiore è disegno

di Luigi Astarita
,
ma la cona è rivestila di ornamenti

,
colonne

e cornici di legno e cartapesta
,
cosa assai povera e meschina.

Eravi primamente una preziosa tavola della Circoncisione, lavoro

di Marco da Siena; vi fu poscia sostituita un’immagine del Sal-

vatore di Leonardo da Pistoja; finalmente vi è stata collocata

la prodigiosa statuetta di Maria Immacolata, che nella definizio-

ne del Dogma fu recata processionalmente. Nelle pareti della

Crociera gli Apostoli Pietro e Paolo, Andrea e Giacomo 1, son

del Senese. In Sagrestia si osservi il quadro dei Senese sulla por-

ta, quello sull’altare dinotante S. Luigi
,
a cui la Vergine mostra

il monogramma di Cristo è pittura creduta del Vaccaro. Sull’al-

tro altare della crociera il quadro di S. Ignazio è del Solimena,

le statue in marmo di Giosuè e Gedeone sono di Matteo Bottiglieri.
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Ritorniamo alla nave: 1* cappella, il quadro di S. Stanislao e

dei Martiri Giapponesi sull’altare, ed a’ laterali S. Stanislao che

difende la sua patria dalla peste e dalla guerra sono di Girolamo

Cenatiempo. 2‘ 11 busto di S. Gennaro è di legno
,
modellato dal

Bottiglieri; ne’ laterali il Santo nella fornace e il suo martirio so-

no d’incerto. 3‘ Ne fu involata una tavola della Vergine di stile

bizantino, i laterali d’ignoto pennello rappresentano S. Teresa a

cui Cristo mostra la regola, e la statua di S. Luigi recata dagli

Angioli. 4* Sacra del Crocetìsso, nei laterali è dipinta la caduta

di Cristo sotto la croce e la sua Deposizione d’ ignoto autore. Ric-

chissima è questa chiesa di reliquie di Santi, specialmente fac-

ciam notare il corpo di S. Priscilla discepola di S. Paolo nella

cappella interna di S. Luigi, e quelli di S. Igino Papa e dei

SS. Crisanto e Daria Martiri sotto il maggiore altare.

S. Maria di Montevergine 4
).— Sulla via, che dall’Università

mena al Corpo di Napoli, incontriamo primamente a drittata

chiesa di S. Mabia di Montevergine
,
detta volgarmente Monte-

verginelle. Era quivi un palazzo del celebre Bartolomeo di Ca-

pua protonotario del Regno sotto Carlo 11 e Roberto; il quale al-

trettanto dotto che pio, abbattuta la sua casa, fobdò ivi nel 1314

questo tempio sacro alla Madonna di Montevergine, comprenden-

dovi l’antica edicola di S Maria di Jlto Spirito, e dappresso

edificò il monastero che corredato di pingue rendita diede ai mo-

naci Guglielmini o Virginiani, i quali aveano in Napoli un sem-

k plice ospizio a S. Felice in Pincis alla Vicaria. Nel 1588 i discen-

denti di Bartolomeo restaurarono la chiesa, che nel 1605 e 1708

fu totalmente rifatta, restando dell’antico appena il maggiore

altare. Ai principii di questo secolo ne furono espulsi i Guglielmi-

ni, e nel 1823 la chiesa e la casa fu concessa ai Chierici Regolari

Minimi delti Caracciolini, i quali nel 1843 colla direzione di Gae-

tano Genovese restaurarono il tempio; ma nel 24 Luglio 1865

ne sono stati espulsi, e la casa è stata ceduta al Collegio Capano,

la chiesa ad una Congrega. Nel coro si osservano ai laterali due

quadri di Francesco Amendola discepolo del Solimena
,
dinotanti

i) Eng. 304; Cel. Ili
, 651; Sara. 127; Sigism. II, 56; Affi. 1, 210;

Mese a Nap. II, 469; Nap. Vie. I, 368.
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l’uno un Prelato a cavallo che recando una cassetta di reliquie

va a consacrare la Chiesa di Monte Vergine; l’altro, più bello

del primo
,
la moglie del Conte Ruggiero

,
che porta sul monte

Virgiliano l’immagine della Vergine. Del medesimo Amendola

sono i dipinti della cupola. Domenico Vaccaro dipinse nel soffitto

della nave tre quadri ad olio; nel mezzo una gloria con mirabile

sfondo, d’intorno le Virtù che fan corteggio alla Madre di Dio

che apparisce a S. Guglielmo
, S. Benedetto ed altri Santi Bene-

dettini; negli altri due varie azioni di S. Guglielmo. Negli archi

dei due cappelloni il Coren/jo dipinse
,
nel dritto l’Ascensione di

Cristo, la Pentecoste, l’Assunzione e Coronazione di Maria; net

sinistro la Crocefìssione di Gesù, la caduta di Simoue Mago, ed

altri fatti della Scrittura. In questi due Cappelloni sono due pre-

ziosissime tavole , la Triade co’ SS. Apostoli Pietro e Paolo di

Francesco di Maria; nel sinistro la Coronazione della Vergine,

co’S. Giuseppe, Domenico, Francesco, Chiara e Caterina del

Santafede. Nella 1* cappella a dritta di chi entra il S. Guglielmo

è del Santafede, nella 3* riposa sotto l’altare il corpo di S. Fran-

cesco Caracciolo; nell’ ultima il S. Benedetto sull’altare coi due

laterali sono di buon pennello ignoto; qui riposano le ceneri dei

giureconsulti Matteo e Mazzeo d’ Afflitto. Nelle cappelle di contro

la tavola di S. Andrea, quella di S. Michele, i freschi di S. Gu-

glielmo in gloria
,
S. Francesco che riceve le stimate e il marti-

rio di S. Erasmo, il quadro dell’ immacolata, e l’immagine della

Madonna di Monlevergine, sono di buoni pennelli, ma ignoti;

nell’ultima riposano le ceneri del famoso medico Francesco Se-

rao. Nell’ultimo restauro fatto dai Caraeciolini nel 1843, Mi-

chele di Napoli dipinse i quattro Evangelisti nei peducci della

Cupola
,
S. Francesco Caracciolo e il B. Agostino Adorno a chia-

roscuro ai lati del tìnestrone sulla porta; e Antonio Lirala effi-

giò i dieci quadri ad olio sugli archi delie cappelle
,
e i due la-

terali nella cappella di S. Francesco Caracciolo
,
tutti dinotanti

fatti della vita del santo Fondatore.

Ss. Andrea e Marco a Nilo ’). — Benché incontriamo prima

i)Slef. 31 ;
Eng. 296; Cel. Ili, 643; Sigisui. II, 51; Affi. I, 144;

Mese a Nap. II, 536; Ceva, 59.
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la chiesa di Donnaromita, pure per seguire l’ordine cronolo-

gico diciamo prima della seguente
,
ora delta di S. Marco, anti-

camente S. Andrea a Nilo, i cui fasti sono veramente degni di

essere registrati in lunga istoria. Intorno alla sua origine si di-

scute molto, v’ha chi la crede edilicata fin dal tempo di Costan-

tino, e forse da lui o per suo ordine. Fu uua delle prime diaco-

nie Napolilane
,
ed era di dritto della Santa Sede

,
risiedeva in

essa il Suddiacono legionario e Rettore del Patrimonio di

S. Pietro in Campania, che riscuoteva le rendite, e serbava i

dritti del Papa in queste terre. Conosciamo i nomi e le gesta di

alcuni di tali ministri, come Pietro e Antemio a tempi di S. Gre-

gorio Magno
,

e sotto S. Gregorio 11 Teotimo
,
che recossi col

Duca Giovanni a scacciare i Longobardi dal castello Cumano,

che era di proprietà del Papa ;
di lui vedeasi in questa chiesa la

tomba fino al secolo XVII, coll’epigrafe che cominciava Con-

fugientis eie. Nel secolo VII si fu sepolta S. Candida luniore il-

lustre matrona Napolitana, e se ne vede ancora il sepolcro. Nel

sec. Vili le monache orientali fuggendo la persecuzione degli

Iconoclasti vennero in Italia, e alcune si ricoverarono in Napoli,

delle quali altre (cioè le Armene, come già accennammo) furono

raccolte nella Diaconia di S. Gennaro, altre cioè le Costantino-

politane, in questa di S. Andrea. 1 Napolitani quivi fondarono

loro un monastero, o piuttosto l’ospizio della Diaconia mutarono

in monastero
,
che si disse di S. Maria de Percejo

,

o Petrejo

(
nome del monastero costantinopolitano donde queste monache

eran venute), o dì Costantinopoli e dal volgo delle Donne di

Romania o delle Romite di Costantinopoli, donde alcuni ma-

lamente ricavano il nome di Donna Romita; che è in sostanza

un’appellazione greca della Vergine cioè Kupi* (Domna
Romatos) Domina Potentiae; quel monastero si disse pure

Cella Nova. Nel 7 70 Stefano Vescovo e Duca di Napoli chiese

ad Adriano I, che volesse cedergli questa diaconia, ma si negò

il Papa
;
da essa dipendeva pure la chiesa di S. Paolo edificata

dal Duca Aniimo. Nel secolo IX la Diaconia di Sant’ Andrea era

resa di dritto del vescovo di Napoli. Nel 1207 l’Arcivescovo

Anseimo traslatò il corpo di S. Giuliana di Nicoinedia da Cuma
in Napoli

,
e l’ Abatessa di S. Andrea

(
cioè dell’ antica Donna-
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romita

) ,
a nome Bienna con tutte le suore andò incontro alle

sacre reliquie e le condusse nel suo monastero
,
e tosto edifica-

tavi presso un’ edicola in onore di S. Giuliana
,

ivi la seppellì.

Queste monache ripetean quasi per dritto il corpo di S. Giuliana,

perchè le reliquie di questa Santa, prima di essere trasportate a

Cuma, erano appunto nel monastero del Percejo a Costantino-

poli. Ma nel 1300 le suore, abbandonato l’antico monaslero di

Donnaromita e la chiesa di S. Andrea, fondarono il nuovo con-

tiguo colla chiesa sacra alla Vergine
,
che pure si disse Donna-

romita , come vedremo. Allora S. Andrea a poco a poco fu quasi

deserta, finché venne concessa ad uso di congrega agli studenti,

i quali nei dì sacro al S. Apostolo, vi si recavano processionai-

mente con un cereo acceso in mano; e poscia a modo di ricrea-

zione innanzi la chiesa si uccideva un porco e dividevasi ai loro

maestri
;

era questo un antico rito gentilesco di sacrificare il

porco a Cerere, il cui tempio era ove fu l’antica Rotonda. Indi

S. Andrea divenne patronale della famiglia Carata
,
ed ebbe clero

ed abate
;
ma poscia per sua mala ventura fu conceduto alla Co-

munità o Congrega dei betlolieri; questi, vi recarono il titolo di

S. Marco, ma (come dice il D’ Afflitto) usi a manovrar vino,

trattarono questa vetusta basilica a foggia di cantina; sicché al-

lora si smarrirono tutte le antiche memorie, ed ora altro non

resta che appena la tomba di S. Candida Iuniore, il cui corpo fu

.dal Card. Rinaldo Brancaccio trasferito in S. Angiolo a Nilo, co-

me diremo. Yedesi questa tomba dietro il maggiore altare, è ima

fornice chiusa nella parte inferiore da un’antica lapida che co-

mincia Mors quae perpetuo etc. che speriamo non si ardisca

mai di violare. Sull’ altare è una tavola della Vergine coi SS. An-

drea e Marco, lavoro tra i più belli di Francesco Curia, ma af-

fatto malmenata da’ paratori, che bucherandola con chiodi in tem-

po di festività, strapparono perfino mezzo volto alla Vergine.

DOMAÌIÒMITA ‘). — Come adunque notammo innanzi, nel

sec. XIII le monache dell’antica Donnaromita abitavano il pri-

mitivo monastero di S. Andrea (a Nilo. Ne! 1300 essendo abates-

i) Slef, 175
;
Eng. 301

;
Lei. 156; Cel. Ili, 648; Sarn. 125; Sigis-

mon. II, 52; Gal. 179; Atti. I, 145; Mese a Nap. II, 537; Nup. Vie. I,

314; Ceva, 51, 61, 170.
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sa Beatrice parente di Carlo II d’Anjou,.le monache abbando-

narono l’antico chiostro e chiesa di S. Andrea, e presso vi edi-

ficarono quest’altro più ampio col tempio sacro a S. Maria As-

sunta. Non sappiamo se in tale occasione avessero demolita l’an-

tica edicola di S. Giuliana
,
o incorporatala alla nuova chiesa;

certa cosa è che di essa se n’è affatto perduta la memoria; le

reliquie poi della Santa Vergine furono certamente trasportate

nel nuovo tempio, ma fin dal sec. XVII non più conosceasi il

preciso luogo ove riposassero. Nel 1535 fu rifatta la chiesa

col disegno di Francesco Mormando; del quale però non è il

frontespizio, opera meschina a fronte del tempio. Lo stupendo

soffitto è dipinto da Teodoro Fiammingo, e rappresenta nel com-

partimento medio l’Immacolata col Bambino tra le braccia; dal

Iato della porta S. Benedetto col re Totila; dal lato della tribuna

la Flagellazione di Cristo; le cornici poi di tutti e tre sono ador-

ne di piccoli medaglioni con immagini di Santi dello stesso Teo-

doro. I freschi della cupola dinotanti il passaggio dell’Eritreo fu-

rono cominciati dal Giordano, e compiti dal suo discepolo Simo-

nelli, che fece pure gli altri tutti, che sono nel presbiterio di-

notanti Virtù ed Eroi dell’antico Testamento. Le due grandi-

tele ad olio del banchetto di Erode e Decollazione del Battista ai

laterali della Tribuna sono del Cenatiempo. Le Virtù tra’finestroui

e l’Epifania sul coro sono di Francesco la Mura. L’altare mag-

giore di belli marmi colorati commessi, ed i puttini ai lati della

cona sono di Bartolomeo e Pietro Ghetti
,

la statua dell’ Assunta

(che non è di marmo) è d’ignoto autore. Nelle cappelle sono qua-

dri di moltissimo pregio; cioè nella 1* a dritta di chi entra, S. An-

tonio Abate sull’altare
, ed ai laterali il medesimo genuflesso in-

nanzi la croce, ed in compagnia di S. Paolo eremita; 2* S. Tere-

sa sull’altare, ed ai laterali S. Gaetano e S. Andrea; 3*S. Biagio;

non possiamo con certezza assegnarne gli autori; dirimpetto nel-

la 1* ove è un Crocefisso, i due laterali dell’Epifania e Flagella-

zione sono di Pier Negroni
;
2" S. Giovan Battista sull’altare

,
ed

ai lati la decollazione di lui, e il Battesimo di Cristo d’incerto;

3" S. Benedetto sull’altare, ed ai lati i SS. Pietro e Paolo d’in-

certo
,
ma tutti di ottimo pennello. Finalmente osserviamo la

4 * cappella da questo lato presso la tribuna, sacra a’ SS. Gio-

• ‘ 15
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vamp e Paolo. Ove oggi è il Gesù Vecchio, era un’antichissima

chiesa con diaconia dedicata ai SS. Giovanni e Paolo *). Fu eretta

nel 735 da Teodoro I Duca di Napoli
,
che in essa fu sepolto.

Avea la forma a croce greca
,
con tre altari collocati così, che la

faccia del sacerdote fosse rivolta al popolo. Nel 1335 fu concessa

in patronato alla famiglia del Doge. Venuti in Napoli i PP. Ge-

suiti, il Card. Are. Alfonso Carafa la concesse loro, come dicem-

mo, e nel fondarsi la nuova chiesa del Gesù venne demolita; il

titolo però e la tomba del duca Teodoro fùrono trasferiti prima

nella chiesetta di S. Silvestro, e questa rovinata per l’antichità,

vennero traslocati in questa di Donnaromita nel 1629; a questo

fatto accenna la lapida alla parete sinistra della cappella. Dirim-

petto poi è la tomba del Duca Teodoro
,
prezioso monumento pa-

trio; P epigrafe greca alquanto mutilata fu così letta dal Marto-

relli :

©EOAQPOZ rriATOS KAI AOVS AIIO ©EMEAIftN

TON NAON OIKOAOMH2A2 KAI THN AIAKO

N’IAN EK NEA2 ANYZA2 EN INA • TETAPTH YIIO

AEONTOX KAI KONSTANTINOT 0EO#TA AKTON BAJIAEHN

EN niSTEI KAI Tl’OIin SEI1TEMBFIOS IIETEXTI TOT BIOT EN-

•

0AAE ZHXAX XI’IXTfl

ETH... KAI M

Lo stesso Martorelli la tradusse : Teodoro Console e Duca, che

da’fondamenti eresse il tempio e di nuovofondò la diaconia

nell' indizione terza sotto gV imperatori piissimi Leone e Co-

stantino. nellafede ed onestà al mese di Settembre
, fu qui

partecipe della vita;
(
eterna

,
cioè morì

)
dopo essere vissuto

in Cristo anni.... e quaranta. (Forse quel M indica piut-

tosto i mesi). 2
)
Sull’altare è la tela della Vergine co’SS. Gio-

‘

») Stef. 27.

2
)
Martorelli , Theca Calumarla

,

p. 530. Ecco la versione latina

del Martorelli: Theodorus Consul et Dux,quia fundamentis tem-

plum excitavit
, et diaeoniam ab inclioato perfecit indici, tertia sub

Leone et Constantino piissimis imperatoribus

,

in fide et honestate
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vanni e Paolo di Micco Spadaro. Nel 1824 restavano poche mo-
nache, le quali furono unite a quelle di S. Gregorio Armeno,

ove tra le altre reliquie,recarono un’ampolla di sangue di S. Gio-

vanni Battista
;

il monastero fu addétto ad usi civili e la chiesa

è ora governata da una Congrega del Rosario.

Il Nilo ,
).— Ora giungesi ad una piazzetta, che dalla statua *

eretta nel mezzo dicesi Piazza Nilo; nome comune a tutta la
'

regione e all’antico Sedile. Questa parte della città negli antichis- •

simi tempi era abitata da una colonia di Alessandrini
,
che mer-

canteggiavano in Campania, ove il famoso porto di Pozzuoli detto

daJ nostro Stazio litofa hospita mundi, attirava genté d’ogni

paese. Gli Alessandrini introdussero in Napoli, Pozzuoli, Pom-

pei il culto egiziano d’Isi, Osirì, Anubi, e del Nilo. Qui poscia fu

un tempietto di S. Attanpsio d’ Alessandria. Qui pure era la fratria-

dei Cinei
, cioè adoratori del Cane xiwe, ossia Anubi; e il vico

Bisi, per lai (oggi Nilo), ricordava Iside. Qui. adunque-gli Ales-

sandrini eressero una statua al Nilo, donde ne venne il nome

alla regione; ma a quell’antica fu sostituita un’altra, che pòi de-

turpata e mutilata del capo, fu ripulita e riaggiustata, come ora

vedesi, nel 1734, appostavi l’epigrafe Vetustissimam Nili sta-

tuam. È detta dal volgo Corpo di Napoli, nome sorto in rela-

zione all’altro' di Capo di Napoli, dato al capo di Partenope,

benché potrebbe pure ripetersi dal sito, che è il centro di Napoli,

Sogliono i Napolitani mettere in dialogo questa statua coll’altra

del Sebeto
,
come in Roma Pasquino e Martorio.

S. Maria de’ Pignatelli 2
).— Edificata da questa famiglia, e

forse dall'abate Pietro morto nel 1348. È degnissima di osser-

vazione, poiché la sua architettura fu \ra’ primi lavori del nostro

Ciccione; e nella magnifica tomba di Carlo Pignatelli a destra

* dell’altare, cominciata da Agnolo del Fiore, iLfamoso Giovanni

Mediano fece le prime prove d’ingegno
,
lavorando i due puttini

mense Septembri particeps est vijae hic
(
idest obiit), postquam »i-

xisset Christo annos .... et quadraginta. . •
,

1) V. la dottissima dissertazione del Ch. Schedilo nell’ opera Le Case

e i Monumenti di Pompei. Fase. 6, 7,8, 35, 42. *
• -

2) Stef. 34; Eng. 293; Cel. Ili, 637; Sigism. II, 47 ; Affi. I, 143.
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piangenti e gli altri accessorii del monumento, non finito dal suo

maestro Agnolo. Nel 1736 fu restaurata, e un secolo dopo nuo-

vamente decorata di stucco e pitture di Fedele Fiscbetti , di cui

è l’ Assunta sull’Altare.

§. ANGIOLO A NILO *).— Eretta nella secotfda metà del sec.

• XIV dal Card. Rinaldo Brancaccio in onore di S. Michele, con

‘un ospedale-
(
ora abolito) pei poveri. La maggior porta è sulla

; via di Mezzocannone; sotto l’arco vedesi ricoverto di lastre un

fresco in campo d’oro di Colantonio del Fiore, dinotante la Ver-

gine tra’ SS. Michele e Baccolo, che le presenta Rinaldo; ai lati

della porta erano una volta nelle due nicchie murate le statue

dei SS. Aspreno e Baccolo
;
sulla mitfor porta la statua terzina

di S. Michele è stupendo lavoro del secolo XVI, barbaramente

stropicciata con arena e guasta con Io scalpello per ismania di

restauro nel 1845; lateralmente sono le statue delie due Sante

Candide Napolitane. La chiesa, così come oggi vedesi, fu rinno-

vata dal Guglielmelli
;
ora se n’è fatto un nuovo restauro. La ta-

vola di S. Michele sul maggiore altare è tra le bellissime di Mar-

co da Siena; a -sinistra è il sepolcro del Card. Rinaldo'fondato-

re, stupendo lavoro del Donatello
,
costruito per ordine del Gran

Duca Cosimo de Medici, esecutore del testamento del Cardinale,

che morì in Firenze. Dirimpetto è una capricciosa* macchina se-

polcrale* che chiude le ceneri di vari personaggi di casa Brancac-

cio
,
lavoro di Bartolomeo e Pietro Giretti. I Santi dipinti tra i fi-

nestroni sono del pennello di G. Bernardo Lama; alle pareti nei

medaglioni sono immagini di prelati di casa Brancaccio. Nella

cappella presso la porta a dritta di chi entra era una volta il

quadro di S. Baccolo’napolitano vescovo di Sorrento, tolto a’ no-

* stri" giorni, ora v’è quello della Pietà d’ottimo pennello; dirim-

petto è una gran cappella sacra a Sr Candida Iuniore. Questa il-

lustre matrona napolitana- di casa Brancaccio visse sulla fine

del secolo VI
,
dando luminose prove d’eroiche virtù nello stato

* .

i) Stef, 32; Eng.,260; Cel.Ill, 616; Sarn. 123; Sigism.II, 41; Gal;

178; Affi. I, 147 ; Mese a Nap. II , 532 ;
Nap. Vie. 1, 387, e II, 87;

Cevaj-258. Maringola , Dei Vantaggi apportati dagli Ecclesiastici.

Nap. 1852. Voi. II. 245.
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coniugale, mori nel 1585 ai 10 Settembre, e fu sepolta nella

diaconia di S. Andrea a Nilo (S. Marco de’Tavernari),.ove giacque

fino al sec. XIV. Allora il Card. Rinaldo ne trasferì le reliquie in

questa chiesa, collocandole sotto l’altare sacro al nome di lei,

il quale ignorasi se sia stato in questa cappella o in altra parte,

della chiesa, rimane quindi tuttora ignoto il sepolcro odierno'

della Santa; alcune reliquie però sono nella sua statua riposta

in Sagrestia, altre in quella che serbasi al Tesoro di S. Gennaro.

Sull’ altare di questa cappella fu un quadro di Colantonio del

Fiore
,
cliviso in due compartimenti, nel superióre" la Vergine,

nell’inferiore S. Michele e S. Candida, ma non sappiamo ove sia

capitato; ora vedesi in vece una tela dinotante S. Candida in-

nanzi alla Vergine, lavoro d’ignoto.

In sagrestia sono quadri degni d’osservazione, specialmente

un S. Michele e un S. Andre^di Tommaso de’ Stefani
,
benché al-

tri lo creda di AngiolHlo Boccadirame. • - - .

Presso questa chiesa è la famosa Biblioteca Brancacciana. Al

volgere del secolo XVII desideravasi in Napoli una pubblica bi-

blioteca pér l’istruzione della gioventù; e ne concepì l’idea il

’ dotto Card.‘Francesco Brancaccio Napolitano. Ricchissima' libre-
•

ria avea egli raccolta, che per testamento nel 1675 delegò-al co-

modo dei suoi concittadini, affidandone l’eseeuzione a Stefano

Brancaccio Vescovo di Viterbo, poi Cardinale. Morto Stefano nel

1682 ,e"poeo dopo anche suo fratello Emmanuele vescovo di

Ariauo, l’altro fratello Giovan Battista mandò in esecuzione la

volontà di Francesco. Egli dunque nel 1686 fece edificare le sale .

opportune in questo palazzo
,
coll’ assegnamento di annui dicati

700 pel mantenimento
;
e nel 1734 furono pubblicate varie léggi

per l’amministrazionè. Poscia Andrea Gizio nel sec. XVIII, e Do-

menico Greco nel 1738 l’ arricchirono delle copiose loro*libre-

rie. Nel 1742 fu imposto ai tipografi di deporvi gratuitamente .

ogni opera, che mettessero a stampa. Nel 1750 fa restaurata

e riordinata, e se ne formò un Catalogo. Quando poi nella oc-

cupazióne decennale del 1806 tante biblioteche dei monasteri

furono dismesse, il eh. Luigi Federici, prefetto di questa 'bran-

cacciana
,
ottenne che grau parte di quei libri e manoscritti si

trasferisse in essa ,- e riempì di libri tutte le sale del dismesso

.
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Ospedale ed altre stanze ancora; in quella occasione la bibliote-

ca divenne .di regio patronato. Nel 1822 Andrea Santel lo giure-

consulto vi lasciò tutt’i suoi libri. Finalmente a’nostri giorni è

stata restaurata.

S. DOMENICO MAGGIORE — Giunti a piazza S. Domenico

•un vicoletto a destra ci mpna al vasto tempio di S. Domenico

Maggiore. Era in questo luogo in tempi antichissimi una piccola

chiesa (precisamente in quella parte dell’odierna, a cui si ascen-

de dalla piazza S. Domenico), detta S. Angeeo a Morfisa, nome
di famiglia’ clie vi abitava dappresso, ed è tradizione che fosse

stata eretta con una casa di Basiliani
(
poi di Benedettini ), ed

un ospedale nel secolo Vili; certo però esisteva al 10Q2. Nel

1221 per volontà di Carlo I d’Anjou i Benedettini la cedettero ai

Domenicani, che la ricostruirono col titolo di S. Domenico
,
e

Alessandro IV la consacrò nel 125$. Carlo II nel 1284 ,
fatto pri-

. gione nel Vespro Siciliano da Ruggiero di Loria, fece voto di er-

gere una chiesa alla Maddalena
;
e fatto che fu re di Napoli nel

1289, ne gettò la prima pietra presso la detta chiesa di S. Do-

menico, ordinando poscia che amendue i tempii si' unissero in

uno. ‘Di questo secondo si crede architetto Masuccfo I, e Pietro'

e Tomaso de’Stefani molto vi lavorarono in opere di pittura e scol-

tura. L’antica ehiesa di S. Michele o S. Domenico è (come di-

cemmo) quella che resta dalia porta piccola
;
la nuova sacra a

S. Maria Maddalena è ia magnifica che ora vedesi, la quale però

fin dal suo principio si disse dal popolo chiesa di S. Domenico.

La quale rovinata in gran parte dal treniuoto del 1456, fu restau-

ratala Novello da Sanlucano
,
e adornala di pitture e scolture

da Pietro e Polito del Donzello. Al cadere del secolo XV il San-

lucano la ridusse a più -perfetta forma; mìa nel 1506 fu in gran

parteconsumata da un incendio al 30 Dicembre, e tosto restau-

rata di. nuovo. Nel 1562 i Domenicani trasferirono il coro dal

mezzo della crociera in fondo della tribuna. Ma goffo fu il restauro
* .

* •

*) Stef. 104; Eng. 264; Lei. 128; Gel. Ili, 463; Sarn. 114; Sigism.

11, 5; Gal. 15?; Affi. I, 155; Volp. II, 134; Mese a Nap. I, 258*; Nap.

Vie. 1 , 296; de Simone, 83; Ceva, 157. Valle c Minicliini, Descrizióne

Storicq
,
Artistica , Letteraria della Chiesa e Convento di S. Dome-

. nico Maggiore. Nap. 1854.
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del 1676, che sconciò il gotico delicatissimo di Masaccio e San-

lucano con lo strano bastardo del secolo XVII, e nuovi disastri vi

arrecò il tremuoto del 1688. Nel 1732, dopo vari anni di lavoro,

fu compito un novello restauro
,
o piuttosto novella ruina

,
dap-

poiché tra le altre sventure ne fu spiantato affatto tutto l’antico

pavimento ricco a dovizia di antiche lapide sepolcrali
, e vi fu in

vece sostituito un semplice disegno del Vaccaro; e il barocco diè

F ultimo guasto al gotico primiero. Nel decennio francese, occu-

pato il convento dalle milizie, toccò l’istessa sorte alla chiesa,

che col sacco ricevuto , riepilogò in un momento tutti i danni

sofferti nei vari secoli decorsi. Finché a tempi nostri dall’archi-

tetto Federico Travaglini fu rinnovata come ora vedesi, con nuo-

va perdita di antichi monumenti.

Atrio. Sorge questa grande basilica in un maestoso atrio ret-

tangolare
,
sul cui ingresso alla parte esterna è un fresco del Ro-

sario della scuola di Pompeo Landulfo malamente ritoccato;

nell’interno una statua terzina di Carlo II, con epigrafe che ri--

corda la fondazione.

In questo cortile da’tempi angioini fino al 1615 era la pubblica

Università degli Studii, che pittore Carafa nel 1513 avea ampliata

di due sale in memoria di quella che Oliviero Carafa avea ideata alla

Sapienza; ei pure vi aggiunse un’ infermeria. Lesale dell’Universi-

tà nel 1620 si mutarono nelle tre esistenti congreghe del Rosa-

rio, del Nome di Gesù e del Sacramento; nella prima è degna di

essere osservata la tavola del Rosario del Santafede, nella terza

una Pietà sull’altare d’ignoto pennello, e un fresco del. Viola al

soffitto dinotante l’Eucaristia. L’infermeria fu ridotta a Cenacolo/

Presso la porta del Convento vedesi alla pareté la lapida col-

l’immagine graffita di un uomo genuflesso ed una iscrizione ri-

putata enigmatica , che ha contorto e torturato il cervello di tanti

archeologi ,
che molti conienti ne hanno dettato : noi riferiremo

quello del Lavazzuoli Domenicano. Dice dunque :

« Nimbifer ille Deo michi sacrum invidit Osirim,

«. Imbre tulit mundi corpora mersafreto.

« Invida dira minus patimur
,
fusamque sub axe

« Prqgeniem caveas, Trojugenamque trucem.

m
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« Voce precor superas auras et lumina celo,

« Crimine deposito, posse parare viam^
« Sol veluti jaculis itrum radiantibus undas

« Si penetrat
,
gelidas ignibus aret aquas i).

Ecco come l’interpetra il Lavazzuoli: colui, che parla è la per-

sona genuflessa, cioè un Domenicano che si duole di un insulto

di soldatesca fatta al convento nell’assedio di Leutrec nel 1528.

Leutrec apportator di nembi invidia al frate l’Osiri sacro a Dio,

cioè lo scaccia dal tempio (di S. Domenico) che una volta sacro

ad Osiride, ora è dedicato al verQ Dio; e sp erde nell’.onde del.

secolo i frati
,
che però soffrivano le carceri e la tirannia del tru-

ce Trojano, cioè Leutrec, che portò guerra a Napoli, siccqme

Enea al Lazio. Prega quindi migliori tempi, quando il sole coi

novelli raggi disperda la procella. Questa lapida era una volta

nella cisterna, indi neHa tribuna della-chiesa, e convenne riporla

•nel cortile per sodisfare ai curiosi, che a tutt’ore venivano ad

esaminarla
,
per darne nuove inlerpetrazioni.

Nel vasto e magnifico Convento era una celebre biblioteca;

formeran poi sempre l’entusiasmo tjella scienza Napolitana due

memorie dell’Angelico nostro Dottore S. Tommaso d’ Aquino, cbe

ivi restano, cioè la sala a dritta dell’ingresso nel chiostro., nella

quale ei dettava lezioni di Teologia, ora vi si raccoglie l’Acca-

demia Pontaniana; e nel primo dormitorio la cella ove egli dimo-

rava
,
Che con gran parte del primo piano fu aggregata all’odier-

no convento nella sua ampliazione. Questo poi, espulsi i Dome-

nicani nel 3 Ottobre 18G5, è stato destinato ad usi municipali,

e privale abitazioni.

La Chiesa aveva primamente tré porte, le due laterali furon

chiuse prima del secolo XVI; nel 17.40 fu fatto il piccolo vesti-

bolo ,
la porta fu ornata

,
come ora vedesi

, da Bartolomeo de

Capua
,
e restaurata nel 1605 da Vincenzo de Capua, che in alto

i) Intorno a questa lapida, oltre il Lavazzuoli, e gli scrittori sopra-

citati, hanno ragionato altresì il Toppi ed ri Suiumonte e il P. Ci-

priano de Gregorio La Cisterna Scoperta, e il Sarnelli 11 filo d'.Arian-

na. Ne serbiamo pure una Memoria manoscritta del eli. P. Carlo Stel-

lali Barnabita.
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vi appose il suo stemma; l’arco ove sono scolpiti gli Apostoli

piomba sopra svelte e cilindriche colonnette, e queste poggiano

sopra due leoni sormontati da statue, gli uni e le altre si credono

del primo Masuccio. Lateralmente a dritta sotto la statua di S.Do-

menico è una lapida a caratteri francogallici
,
che ‘allude alla

consecrazione dell’antica chiesa di S. Angelo a Morfìsa, quando

.
fu rifatta; a sinistra sotto la statua di S. Tommaso l’epigrafe ac-

cenna all’edificazione di questo nuovo tempio, che può dirsi ve-

ramente un musco ,' ad onta delle tante ruine a cui in diverse

epoche soggiacque.

Ai lati della porta internamente son o due iscrizioni dettate dal-

lo Abate Francesco Silvestri; la dritta accenna alla parte istorica

della-chiesa, l’altra all’artistica. Il soffitto antico era scompar-

tito in due divisioni , nelle quali erano scolpite a grosse dimen-

sioni le immagini a legno dorato di S. Michele e S. Maddalena,

'titolari delle due chiese; ora è divisa a cassettoni rivestiti di fre-

gi e stucchi, nel mezzo è lo stemma dei Domenicani, ai quattro

angoli le armi della Monarchia Spagnuola, e della casa d’ Arago-

na. Ne’ tondi tra.gli archi della maggiore nave Tommaso de Vivo

dipinse a fondo d’oro S. Agnese di Montepulciano, S. Catèrina de

Ricci
, S. Ludovico Bertrando

,
S. Raimondo di Pennafort, S. Vin-

cenzo Ferreri, e S. -Antoniho di Firenze da un lato; dall’altro

-S. Rosa da Lima, S. Caterina da Siena, S. Giacinto, S. Pietro

Martire, S. Tommaso d’ Aquino e S. Pio V,*e sulla porta S. Do-

menico..

Nave sinistra. 1* Cappella di S. Martino: il meraviglioso lavo-

ro di tanti bassorilievi in marmo è di ignoto scalpello
,

la tayola

della Vergine tra’ SS. Martino, Domenico e Caterina
,
con persone

di.casa Carafa, è opera stupenda del Sabatino,, il quale area pur

dipinto i freschi del soffitto, oggi cancellati. Alla parete sinistra

è la tomba di Galeotto Carafa
,
di forma , intagli e gusto ammira-

bilissima; di rincontro è il cenotalìo del General Filippo Saliuz-

.zp
,
cosa moderna di ,un Giuseppe Vaccà. Nelle quattro lunette

i quadri della Creazione della luce, della regina Sabq.presso Sàio-

mone, dell’Epifania e di Noè'che entra nell’arca sono del de Vivo.

2“ Cappella sacra a S. Maria Maddalena: il fresco della Vergine

sull’altare è d’ Agnolo Franco, che terminò pure i laterali dei
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SS. Maddalena e Domenico, cominciati dallo Stefanone suo mae-

stro^ superiormente è un riquadro semicircolare, ove vedesi in

alto la Triade
,
e sotto il Natale con figure genuflesse di incerto

pennello
;

alla parete sinistra è la tomba di stile gotico di Bar-

tolomeo Brancaccio vescovo di Trani morto nel 1341; alla de-

stra sono quattro lapide che formavano le due tombe di Tomma-
so e Buffalo Brancaccio. 3‘ Cappella: le pareti sono adorne di.

pregevoli freschi
,

nella dritta in -giù. è il Calvario
,

in mezzo

S. Giovanni Evangelista in estasi ammirato dal clero
,

in su il

medesimo nell’olla bollènte; alla parete sinistra in su è la Mad-

dalena nel deserto
,
nel mezzo l’apparizione 'di Cristo a lei

,
il fre-

sco di giù
,
ove era istoriata la Santa a piè di Cristo, fu cancelT

lato per dar luogo alla tomba del Card. Salluzzo Ferdinando, la-

voro del Vaccà. U quadro sull’altare dinota la Vergine, che tra i

SS. Andrea e Vito, porge la pianeta a S. Idelfonso, mentre in

lontananza S. Raimondo di Pennafort valica il mare sul mantel-

lo
;
lavoro d’ignoto, malamente attribuito al Curia, o al Santafe-

de, o al dlAmato. 4* Cappella: il qifadro del Crocefisso di molto

pregio è di Giangirolamo Capece; a dritta è la tomba di Corrado

Capece*, seguace di Te Manfredi, erettagli nel 1615; a sinistra

quella di Bernardo Capece morto nel 1614. 5
R Cappella: sull’al-

tare di mezzo la tela di S. Carlo è di Paceeco de Rosa, In quel

della parete dritta la tavola dell’Ascensione è di Teodoro Fiam--

mingo, benché altri la creda di Marco da Siena, del quale è cer-

tamente l’altra del Battesimo di rincontro. Fu questa cappella

una volta sacra a S. Ahtonino di Firenze
,
vedeasi lateralmente

all’altare l’immagine antichissima del Santo col cappuccio di-

pinta a fresco in campo d’oro, credeasi lavorb del Giotto, e pure

nel restauro della chiesa fu ricoperto di calce!. 6* Cappella: alla

parete dritta è una tomba di stile barocco con statua di Dialta

Firrao, e di rincontro quella di Carlo Dentice eretta nel 1636;

il quadro di S. Caterina col B. Raimondo sull’altare
,
e i diie la-

terali sono cosa moderna.

Gran cappellone del Crocefisso. Sull’altare delia cappellet-

ta nel vestibolo è un antico e pregevole fresco della Vergine,

che dà il Rosario a S. Domenico , e superiormente due angioletti

che sostengono la scritta Ave Maria a caratteri francogallici.
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lavoro di ignoto pennello

,
benché alcuno lo creda di Maestro

Simone ; nelle pareti laterali i SS. "Benedetto e Carlo son di buo-

no, ma ignoto autore. Di_ rincontro vedesi al muro un fresco di-

notante il B. Guido Marramaldo Domenicano, lavoro dello Zin-

garo, nel sec. XVII vi fu aggiunto nel basso il ritratto di Carlo

della Gatta benefattore insigne di questo tempio. La vòlta delta

grande Cappella per architettura "è antichissima -, i dipinti però

sono del Regolia, e. dinotano la Triade che corona la Vergine,

pei tre spigoli presso l’arco sull’ingresso sono Angioli, nella lu-

netta sull’altare maggiore i SS. Domenico, Francesco, Chiara e

Carlo, nella dritta* i SS. Gennaro, Filippo, Agnello, Caterina e

Tommaso
;
nella sinistra i SS. Pietro, Paolo, Pietro Martire, Ago-

stino ed altri. Or cominciando ad osservare da nostra dritta; sul-

l’altarino della Risurrezione il quadro è del fiammingo Wenzel

.Cobelghep di molto pregio. Seguono alla parete: primo, sepol-

cro di Ferdinando Carata con statua giacente
,
lavoro che se non

vuoisi attribuire al d’Auria, è certamente degno della scuola

dei Mediano; secondò, sepolcro di Mariano d’Alagni fratello della'

famosa Lucrezia eretto a lui e sua moglie Catarinella Orsini dai

loro figliuoli nel 1477 ,
questo stupendo mausoleo è opera d’ A-

gnello del Fiore; terzo, sepolcro di casa Sangro, ove sono le

ceneri di due Placidi
, dde Nicola ed un Geronimo

,
nomi noti-

nella patria storia
;
questo monumento fatto in diverse epoche

mostra una varietà di stile
,
dal quale risulta un insieme che pia-

ce ; quarto, sepolcro colla statua supina di Diomede Carafa pri-

mo Conte di Maddaloni morto nel 1470 ,
è il capolavoro di AgneF*

.lo del Fiore. Sull’altare è il Crocefisso , •quello stesso innanzi al

qualeorando S. Tommaso d’Aquino ascoltò il .Bene dixisti de me.

Thoma; notisi però che questo prodigio non avvennean questo

luogo, ma nella cappella di S. Niccolò nell’antica chiesa di

S. Angiolo- a Morfisa, come noteremo a suo luogo. Lateralmente

sono due pregiati quadri di Cristo che reca la croce
,
e della De-

posizione; il primo di Gian Vincenzo Corso, il secondo dello'Zin-

garo. •
. . .

Segue la tomba di Francesco Carafa padre del Card. Oliviero

Carafa Arcivescovo.di Napoli, opera del Merliàno. Indi osservasi

la cappella del Presepe, adorna negli archie negli angoli di prege-
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voli bassorilievi', la

1 grotta di Betlemme' con figure di legno è an-

tichissimo lavoro-, ivi sono le tombe di Ettore Carata fratello del

Cardinale Oliviero, e di Troilo suo figljo, sulla seconda è un fre-

sco dell’Epifania, creduto del Corenzio. Nella seguente cappel-

-letta di S. Rosa era sull’altare una tavola delle- più belle di Raf-

faello, dinotante la Vergine col Bambino, e da un lata San* Raf-

faele con Tobia, nel cui volto era il ritratto di Pico della Miran-

dola
,
e dall’altro S. Girolamo che era il ritratto del Card. Bem-

bo, fu involata dal viceré Medina, se ne. vede una ‘copia -nel ve-

stibolo della sagrestia di S. Paolo Maggiore
;
alle par etì èia tom-

ba di Giovan Battista del Doge con statua giacente ed un altarino .

con immagine bizantina della Vergine, fiancheggiato da varii se-%

polcri di casa Freccia.

Uscendo ora dal cappellone del Cròcefisso, vediamo la cap-

pella di S. Tommaso d’ Aquino; il quadro sull’altare è del Gior?

dano. Alla parete sinistra è la tomba di Giovanna d’ Aquino, mó-

glie di Ruggiero Sanseverino
,
morta nel 1343, lavoro pregevole .

del secondo Masuccio, e‘ la tavola della Vergine nello sfondato

dell’arco è di maestro Simone; sotto questa tomba bavvene qn’al-'

tra alla memoria di Gaspare d’Aquinò morto nel 1530. Alla pa-
*

rete dritta sono due altre di eguale merito e dello scalpello dello

stesso Masuccio
;
che chiudono le ceneri di Cristoforo e Tomma-

so d’Aquino, l’ uno morto nel 1342 , l’altro nel 1357. Presso l’al-

tare vedesi alla parete uff quadro di S. Pio V. •

Sagrestia. Nella vòlta il-Solimena dipinse la Triade colla Ver-

gine e molti Santi Domenicani in alto, e in giù le eresie abbat-

tute. Sopra l’armadio* vedesi d’intorno una loggia ove ci menst

. una scaletta, che è a nostra manca in fine dell’armadio, sono

quivi molte casse funerarie: nel primo lato ve ne ha 19; le pri-

me quattro alla parete chiudono le ceneri di quattro figliuoletti

di Giandomenico Milano marchese di S. Giorgio, fra’ quali- un a

Ippolita
;
al suolo è una Cassa, apritela, e sotto una retina appare

un cadavero col capo violentemente spiccato dal busto, e poi
.

aggiustato sul collo; è questi Gian Antonio de Petruccis contò di

Policastro
,

il famoso segretario di re Ferdinando I d’ Aragona,

che per la nota congiura dei Baroni fu decapitato nel di 1 1 De- *

cembre 1486. £ a dolere che per inouria molti nomi sieno stati
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strappali dall’ altre casse, in modo che non possiamo uè sappia-

mo riferire di tutti gli interni depositi. Segue alla parete la cassa

del .cardinale Ludovico Guglielmo di Moncada e d’Aragona duca

di Moptalto, morto in Madrid nel 1£72 e qua portato nel 1674;

un'altra ha il nome di Ferdinando Orsini duca di Gravina, morto

nel 1549; quella su cui è una corona baronale ha il titolo che

accenna a D. Pietro dlAragona Duca di Montalto; sulla fine di

questo Iato è là cassa che chiude le ceneri di D. Isabella d’ Ara-

gona Duchessa di Milano morta -nel 1 524. Nel secondo lato del

corridojo che soprastà alla porta della sagrestia sono 10 casse,

una al suolo; quattro anonime nella parte inferiore, nel mezzo

•
^
una piccola è d’una bambina principessa di Savoja morta nel

1801. Superiormente poi altre quattro- che richiamano attenzio-

ne: nèlla 1* è il cadavero di Giovanna IV regina, moglie .di Re

Ferrante II Aragonese, morta nel 1518-, nella 2* è suo marito

Ferrante, morto. nel 1496; nella 3* è re Ferdinando I d’Arago-.

- na morto nel 1494 ;
la 4" appartiene af magnanimo Alfonso I,

• morto nel 1458. Vi si vedono i ritratti dei monarchi suddetti' con

scettri e corone di legno dorate. Ma il cadavero d’Aifonso non

v’^èpiù; fu primamente in castel dell’Ovo, donde rapito da Car-

lo Torella e portato ad Ischia
,
Ferrante I lo ricuperò e rimise

nel Castello, indi con quello di Ferrante I venne trasportato

nella Tribuna di questa chiesa di S. Domenico, ove fu pure ri-

posto quello di Ferrante II; restati illesi nell’incendio del 30 di- ,

cembro 1506 le tre casse furono custodite in Sagrestia e vi fu

aggiunto poi quella di Giovanna IV"; restaurate nel 1593 dal Vi-

ceré conte di Miranda si collocarono come or si vedono
;
ma rrel

fG6 7 il 'viceré D. Pietro Antonio d’ Aragona trasferì il cadavero

-di Alfonso I in Catalogna nella chiesa di S. Maria di Popolato. Nel

terzo lato sono 16 cassp : la prima superiore con ritratto è di in-

cognito
,

le due inferiori sono anonime* ;* indi la superiore coi-

l’arme dei Carafa è due lettere L. C. è certamente di Luigi Ca-

rafa Principe di Stigliano-, l’inferiore.-anonima; la seguente con

ritratto chiude le'ceneri del celebre Francesco d’Avalps Marchese

di Pescara morto nel 1515, gran Vicario generale di Carta V,

che sostenne e vinse Ja celebre battaglia di Pavia contro France-

sco I re di Francia; e però ne ebbe*la spada e lo stendardo che
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ivi si osservano; questa cassa fu qua trasportata nel 1623 dalla

cappella di S. Domenico. Segue- superiormente quella di Maria

della Cerda Duchessa di Montalto
, morta nel 1 572 ;

l’ inferiore è

anonima. Indi mitra di Maria Henriquez .de Ribera moglie di

Luigi Moncada Duca di Montalto, morta il 1639; l’inferiore ha

le ceneri di Caterina di Moncada morta nel 1659. L’unica se-

guente con ritratto
,
spada e corona principesca è d’ anonimo*.

Nelle quattro ultime con epitaffi francesi sono i cadaveri delja

moglie e tre figliuoletti di Gianantonmichele Agar ministro delle

Finanze a tempo di Gioacchino Murat. Intorno ai cadaveri del-

l’ anonime casse si fanno congetture che omettiamo per brevità.

Ritornando giù in sagrestia il quadro della Annunziata nella .

cappella è pregevolissimo, 'attribuito al Sabatino, al Lanfranco, al

del Pò, del quale ultimo sono i chiaroscuri delle pareti coi ri-

tratti di Giandomenico e Giacomo Milano, sotto l’altare è stato

collocato un bassorilievo della Maddalena, lavoro di Masuccio II,

il quale (tra prima in chiesa
,
poscia nella cella di S. Tommaso.

La porta sinistra menava al convento, -la dritta introduce a fre

stanze, in fondodelle quali è il lavamano con belli intagli, che

son forse ruderi di antico sepolcro. Nulla più resta nel ricchis-

simo -Tesoro più volte depredato
;
ed è specialmente a dolere che

le tre teehe, che serbavano i cuori di GarloII d’Anjou, Alfonso.l,

e Ferdinando I d’ Aragona, sieno smarrite. Si noti l’architettura

.di questa sala, che sa dell’antico stile. In questa sagrestia è un

bel ritratto di S? Tommaso, e la bolla originale colla quale S.Pio

V lo dichiarò Dottore della Chiesa nel 1567,' e il suo grosso cam-

panello, che essendosi rotto fu nel 1548 fuso nuovamente, ma il*

pendolo tutto ossidato è V antico.

Crociera. Cominciamo il giro a nostra dritta. 1° Altare tutto -

di bianco marmo, con bassorilievo di S., Girolamo, lavoro del

Mediano; sotto la mensa son due tombe di casa Donnorso. 2° Cap-

pella con altare e quadro di S. Giacinto contornato da quadretti

dinotanti la vita del Santo, pitture di Silvestro Morvillojalla parete

dritta è la tomba di Nicola de Sangro morto nel 1853, lavoro di.

Francesco Giaun. 3° Monumento di Galeazzo Pandone, erettogli,

nel 1514, del Mediano. In direzione verticale sopra questa tom-
.

ha, sotto la fascia del cornicione della crociera, è alla parete il
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sepolcro di Giovanni d’Anjou Duca di-Durazzo, figliuolo di Car-

lo II, morto nel 1321, lavoro di Masuccio II.

Or per un arco entriamo nella parte che resta tuttora dell’an-

tica Chiesa di S. Angelo a Morfisa. Si noti primamente la forma

e lo scompartimento della vòlta; è precisamente fatto-come quella

del Tesoro in sagrestia e del cappellone del Crocefisso; adunque

questa chiesa di S. Angelo dalla porta che qui vedesi compren-

dea parte della odierna sagrestia, il Tesoro, il cappellone del Cro-

cefisso, e terminava nella cappella di S. Carlo Borromeo; al dorso

della quale è H chiostro di S. Tommaso, atrio del primitivo con-

vento; e suppongo che quella scaletta, che mena alla loggia delle

Casse funerarie in sagrestia, sia stata la discesa delio antico coti-

vento in chiesa; essa infatti mena a quell’uscio a sinistra dell’al-

tare nella cappella
,
che qui vediamo di S. Domenico

,
sacra una

volta a S. Nicolò di Bari, ove era il Crocefisso che parlò a-S. Tom-

maso. In questo residuo di chiesa vedesi, cominciando a nostra

dritta, un monumento eretto alle ceneri di Felice de Gennaro; un

altarino con pregevole tavola di Marco da Siena dinotante la Cir-

concisione,- la tomba di Girolamo Vicentini Nunzio Apostolico di

Napoli, morto il 1723. Nella gran cappella di S. Domenico, an-

ticamente di S. Nicola, sul maggiore altare è un quadro centina-

io, nel mezzo S. Domenico, a dritta S. Giacomo Apostolo, -a sini-

stra S. Tommaso d’ Aquino; e nei quadretti d’intorno le gesta di

S. Domenico, lavori dei due Donzelli, eccetto il S. Domepico che

è d’incerto pennello, e credesi il vero ritratto del Santo, recato

in Napoli nel 1231 da fri Tommaso Agni compagno del S. Pa-

triarca. Nella parete sinistra è la tomba di fr. Ippolito M. Becca-

ria domenicano .morto nel 1600, il ritratto sopra pietra è del pen-

nellò di Carlo Seliitto; segue il monumento di Tommaso Brancac-

cio erettogli dalla moglie Giulia nel 1492, lavoro di Agnolo del Fio-

re
;
indi due lapide sepolcrali di Tommaso je Gurello Caracciolo,

morti l’uno nel 1336, l’altro nel 1402; superiormente è la epi-,

grafe dettata da Pompeo Sarnelli sulla tomba di Monsigtfor Do-

menico Cennini. Alla parete opposta presso l’altare di S. Dome-

nico si vedono due bassorilievi, il dritto dinota S. Tommaso co-*

gli stemmi di casa. Capano; il sinistro S. Niccolò che colla destra

solleva da terra pei capelli il giovanetto Basilio recante la coppa
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innanzi ad un omicciattolo,«olle armi di casaÀrcamone; il S. Tom-
maso è lavoro del sec. XV, ma il S. Nicolò condotto con arte

-mirabilissima mostra maggiore antichità; fra questi due basso-

rilievi, vedesi una lapide coll’ immagine di donna giacente inco-

ronata
,
è costei Giovannella Brancaccio

,
moglie di Giovanneilo

. Brancaccio detto Briaco, morta il 1358; non rechi meraviglia la

corona sul capo di lei, fu vezzo degli antichi scultori d’incoronare

tutte le sante Vergini
, e però anche le insigni matrone. £ poscia

un altarino dedicato alla Madonna degli abbandonati, il quadro

credesi di pennello spagnuolo, perchè donato da un tal Giuseppe

Mfoò da Valenza
;
Gnalmente alla parete vedesi il sepolcro di Pie-

tro Brancaccio morto nel 1338.

Uscendo da questa cappella al pilastro è il cenotafio di Nicolò

Zingarelli, nostro insigne maestro di musica, morto nel 1837 e

sepolto in questa chiesa di'S. Domenico. Contigua è l’altra tomba

di N. Ragone. L’altra cappella seguente sacra alla Vergine delle

grazie fu eretta dal- famoso Antonello de Petruccis; là tavola sul-

l’altare rappresene la Vergine tra i- Ss. Giovan Battista e Antonio

abate, e nel rettangolo superiore ii Padre, con la Vergine e S. Ga-

briello ai lati, è lavoro di Agnolo Franco. La statua di marmo di

S. Bonito fu lavorato nel 1645 da Giuliano Tinelli.
*

Presso la porta sono due lapidi alla parete, l’una di Tommaso
Vulcano morto nel 1337; l’altra di Carlo Vulcano morto nel 1345,

In cassa superiore contiene le cengridi Giannotto Protogiudice

Contestabile del Regno, morto nel 1385- 1 fregi che adornano la

porta del lato esterno sono lavori del secolo XV, fatta costruire

da Antonello de Petruccis e sua moglie Isabella Vassallo
;
vi si

osservano gli stemmi di casa Petrucci e Vassallo., cioè l’ aquila

bicipite e tre gigli. Alla parete dirimpetto le cappelle di S. Dome-

nico e della Vergine sono delle tombe degnissime di osservazione,

cioè' quella di Giovanni Rota con statua giacente, morto il 1426;

l’altra in mezzo composta di una piramide che elevasi sopra un
nobile hnbasamento, fiancheggiata da due medaglioni coll’imma-

gini dei coniugi Bernardino Rota e Porzia Capece morta nel 1559

ed ivi sepolta da Bernardino
;
altre due tombe con statue giacenti

serbano i cadaveri di Gian Battista e Gian Francesco Rota, morti

- l’uno nel 1512, l’altro nel 1 52 7 . Nell’angolo della parete è un re-
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siduo di sarcofago

,
colla memoria di Matteo Capuano morto

nel 1368.

Centriamo nella chiesa di S. Domenico. Cappella dell’Angelo

Custode; la cui statua di legno d’ignoto autore venerasi sull’al-

tare, presso il quale sono due medaglioni di S. Pio V e B. Bene-

detto XI. Sotto l’altare riposa il corpo di S. Tarsicio Accolito e

Martire, recato in Napoli dal Cimitero di Callisto da Carlo della

Gatta nel sec. XVII; e collocato in questa cappella nel 1850. Alle

pareti Michele Regolia dipinse l’angelo che addita la fonte ad

Agar; e un altro angelo che desta un frate, onde sorga pel coro.

Cappella di S. Domenico; il tabernacolo ^sull’altare è lavoro di An-

tonio Chiarino e Giovanni da Tivoli; l’immagine di S. Domenico

è d’incerto, come pure le laterali di S. Caterina e S. Maddalena.

I freschi della vòlta sono di Francesco Cosenza; i quadri di S. Do-

menico e S. Tommaso alle pareti del Giordano.

Tribuna. Belli sono gl’intagli del coro. L’altare fu primamente

eseguito con semplice disegno dal Fanzaga nel 1652 ,
indi vi fu

aggiunto il gradino superiore colla direzione di Giovan Battista

Nauclerio, ed i puttini di Lorenzo Vaccaro. I freschi laterali di-

notanti S. Domenico che mostra agli eretici la verità del Corpo di

Cristo, e S. Tommaso tra’ Padri della Chiesa, furono primamente

dipinti dal Regolia nel 1680; ma nel 1850 inavvedutamente can-

cellati, sono stati di nuovo rifatti da Michele di Napoli. Si osservi

il candelliere del cereo pasquale, lavoro pregiato eretto nel 1583

da Francesco di Capua conte del Balzo, che vi assegnò pure una

rendita pel torchio. Sotto le loggette laterali alla tribuna si aprono

due scale che mettono alla sottoposta Confessione. È una gra-

ziosa cappella di forma ottagonale; sull’unico altarino è un’imma-

gine della Vergine che fu già del servo di Dio P.M. Giuseppe Con-

te; di fronte è la porta che mette a Piazza S. Domenico.

Osserviamo l’ala dritta della Crociera. Cappella del Rosario: il

quadro della Vergine e i quadretti laterali dei santi Misteri
,
ed i

profili a chiaroscuro nei peducci della cupola sono tutti di Fedele

Fischetti. Sotto questa cappella liavvene un’altra, rinnovata nel

1779 dal Vanvitelli; vedesi in essa sull’altare un quadro della

Vergine di Gianbernardo Siciliano
,
e molte urne cinerarie dispo-

ste intorno di casa della Roccella. Cappella di S. Stefano
;

il qua-

le
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dro sull’ altare ove è effigiato S. Stefano e S. Pietro Martire, ere-

desi del Benasca; e nel mez2o il fresco della Vergine è l’unico in

questa chiesa, ohe può dirsi del Giotto; degnissime di lode sono

le due tombe laterali; quella a dritta dello spettatore chiude le

ceneri del card. Filippo Spinelli morto nel i 6 1 6, credesi del San-

tacroce; l’altra di contro è di Carlo Spinelli morto nel 1634, fian-

cheggiata dalle statue di Ercole e di Pallade. Nella seguente cap-

pella il quadro di S. Vincenzo in fondo d’oro è scuola dello Zinga-

ro; e nella vòlta sono dipinti a fresco l’Assunla, i Santi Pietro e

Paolo e gruppi di angioli d’incerto pennello; alla parete destra è

la tomba di Tommaso c Violanta Blanch , alla sinistra è un bel

saggio di marmo bianco cogli stemmi di casa Blanch. Segue il mo-

numento di Rainaldo del Doge, che fu carissimo ad Alfonso I,

adorno di bassorilievi del sec. XVI, lavoro di sommo merito. So-

pra di esso in direzione verticale presso il cornicione della cro-

ciera è*alia parete la tomba di Filippo d’ Anjou, quartogenito di

Carlo li, lavoro di Masuccio II. Nella seguente cappella la tavola

della Nunziata è copia fatta dal Giordano sull’ antica del Tiziano,

involata dal Viceré D. Pietro Antonio d’ Aragona, che spogliò Na-

poli di molte belle statue e pitture; alla vòlta sono i freschi della

Visitazione
,
Assunzione^ Purificazione ed Epifania; alle pareti le

tombe di Cosmo Pinelli e Giustiniana Pignatelli. 11 seguente alta-

rino di S. Girolamo è bell’opera di Agnolo del Fiore; e si ammiri

la differenza tra questo e 1’ altro, che osservarono pur di S. Gi-

rolamo del Merliano, discepolo del Fiore; questo che osserviamo

ha maggiore espressione
,
quello maggiore delicatezza.

' Nave destra. Presso la minor porta della chiesa è il cenotafio

del poeta Giovan Battista Marini, morto nel 1625. L’insigne suo

amico ed erede Giovan Battista Manso fece gettare in bronzo il bu-

sto di lui (che qui vedesi) da Bartolomeo Viscontini, e lo collocò

nella privata sua cappella del palazzo Manso a piazza Girolomini.

Morto il Manso nel 1645, e venduto quel palazzo, e profanata la

cappella si smarrì il busto del Marini. Casualmente ritrovato, gli

esecutori del testamento del Manso
(
che avea ordinato eriggersi

una solenne memoria al Marini) eseguirono la disposizione, ed eres-

sero questo sarcofago nel chiostro di S. Agnello a Caponapoli, col-

l’iscrizione dettata da Tommaso Cornelio nel 1682. Espulsi da
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Santo Agnello i Lateranesi, il monumento fu nel 1813 trasferito in

questo luogo
;

il corpo però del poeta riposa nell’ipogeo de’ San-

ti Apostoli. Vedesi poi l’altare della Madonna della Neve, lavoro

incomparabile di Giovanni da Noia, che lasciamo piuttosto con-

templare allo spettatore
,
anziché descrivere alla penna

,
che in-

vano oserebbe ritrarre sulla carta le varie bellezze che ivi scolpi

quella mano immortale. Nella cappella seguente il pregevole qua-

dro sull’altare dinotante la Vergine Martire S. Caterina è di Leo-
#

nardo da Pistoja; alla parete sinistra la tela di Mosè salvato dalle

acque è d’ignoto, la tomba di Nicola Tomaceilo morto il 1473 è -

lavoro del sec. XV; ma più bello è il sepolcro di rincontro eretto

a Leonardo Tomaceilo morto nel 1329.

La tavola di S. Bartolomeo nell’ altra cappella è attribuita allo

Spagnoletto, al Lanfranco, e al Corenzio; presso l’altare sono in

due medaglioni le immagini di Alfonso e Muzio Carafa, lavoro del

sec. XVIII; alla parete sinistra vedesi la tomba che Ippolita Ca-

rafa nel 1738 fece ergere a suo genero Ettore Carafa, e a tre suoi

dgliuoli Ettore, Giovanni ed Antonio
;
ignoriamo qual fatto ram-

menti il quadro sopraposto ove è espressa la processione di una

immagine della Vergine, mentre due eserciti di lungi sono in bat-

taglia, è scuola del Bassano; di rincontro sono affìssi alle pareti

varii scudi di casa Carafa
,
e in giù la tomba di Letizia Carafa, an-

tica scoltura dei sec. XIV; di sopra è un quadro di sommo pregio

del pennello del Sabbatino
,
dinotante il martirio di S. Lorenzo.

La tavola di S. Nicolò nella cappella che segue è lavoro prege-

volissimo d’ incerto autore, alle pareli sono memorie di casa d’An-

drea; negli angoli i busti di Pio VII, del card. Filippo Caracciolo

Are. di Napoli, del ven. Fran. Saverio Bianchi Barnabita, di mon-

signor Angelo Antonio Scotti, son lavori di Gennaro de Crescen-

zo, collocati nel 1871. Nell’altra cappella la statua di S. Giovan

Battista sull’altare è dei Merliano; alla parete destra si ammira la

maestosa tomba dell’ immortai poeta Bernardino Rota, morto il

1 57 5. É una delle più belle opere che sieno in Napoli, capolavoro

di Domenico d’Auria; sopra un basamento, adorno dellè statuette

dell’Arte e della Natura, giacciono il Tevere e l’Arno, che offrono

allori al Poeta. La tomba di rincontro, lavorata pur dal d’Auria,

chiude le ceneri di Alfonso Rota, fratello di Bernardino, morto
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nel 1565. Nell’altra il quadro di S. Giovanni Apostolo nell’olla

bollente è pittura di Scipione Pulzoneda Gaeta; sono degne di os-

servazione le dtie tombe alle pareti
;

la sinistra chiude le ceneri

di Rinaldo Carafa morto nel 1 562 ;
la destra quelle di Malizia Ca-

rafa morto nel 1438; questo Malizia chiamò in Italia il prode Al-

fonso I d’Aragona. Indi entriamo nella grande cappella sacra alla

Vergine detta di Ziandrea. Fu primamente dipinta dal Corenzio,

, e adorna di molte preziose scolture
,
di cui oggi restano appena

le due tombe di Vincenzo e Giacomo de Franchis. Al cadere del

sec. XVII, rimossa dall’ altare una tavola della Flagellazione dei

Moriggia, vi fu aperta una nicchia, ove si collocò la prodigiosa im-

magine della Vergine, fatta scolpire da frate Andrea d’ Auria di

Sanseverino Domenicano, uomo di santissimi costumi, molto ama-

to dal popolo, che il chiamava Zio Jndrea

,

donde all’immagine

venne il nome Madonna di Ziandrea; negli arraadii laterali sono

reliquie. Nell’ultima cappella il quadro di S. Giuseppe sull’altare

è del Giordano; sull’arco d’ingresso pende un gran dipinto del Co-

Tenzio, ove vedesi a man destra S. Tommaso d’ Aquino che pre-

senta ad Urbano IV l’uffizio del Corpo di Cristo, e a manca i frati

che recano io processione l’Eucaristia; alla parete sinistra il qua-

dro della Vergine col bambino e il fanciullo Giovanni
,
è copia di

altro che ivi era dipinto da fra Bartolomeo da S. Marco, involato

nell’occupazione francese; il busto del Redentore che benedice è

scuola di Leonardo da Vinci; nell’altra parete l’Epifania si attri-

buisce allo Zingaro, ad Alberto Duro, e a Luca d’Olanda: la Ver-

gine che allatta il Bambino credesi del Sabbatino.

Ultimo monumento di questa chiesa è I’Obelisco di S. Dome-

nico, che cominciò ad ergersi nel 1657 con disegno del.Fanzaga,

per la cui morte restato incompiuto, fu terminato nel 1737 per

ordine di Carlo 111 dal Vaccaro
,
di cui è pure la statua in cima.
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GIORNATA VII.
» .

Da piazza Croccile ai Mannesi si percorre la via di Forcella

colle sue adiacenze
, e per porta Nolana si va al Borgo di

Loreto.
- •

S. Severo al Pendino *). — In questo luogo ai tempi di Al-

fonso 1 d’Aragona erano edifizii e giardini reali, che Alfonso diede

alla famosa Lucrezia Coppola figlia di Nicolò primo Contedi Sarno.

Poscia Alfonso 11 donò quelle delizie ad Angelo Cuomo nel 1488,

il quale col disegno (come credesi) di Agnolo del Fiore edificò

questo magnifico palazzo (poscia monastero) di architettura grave

nel*suo bugnato inferiore
,
con ampie finestre in un sol piano.

Erari d’ appresso un’antica chiesa col titolo di S. Maria a Se-

lice con ospedale edificato da Pietro Caracciolo, abate del conti-

guo tempio di S. Giorgio , la quale verso la metà del secolo XV
quasi abbandonata e diruta fu da alcuni devoti nel 1448 riedifi-

cata e dedicata a S. Severo Vescovo di Napoli. Nel 1575 fu coL

consenso del rettore Paolo Tasso canonico concessa a Fra Pao-

lino da Lucca Domenicano
;
e quindi i Frati Predicatori la rie-

dificarono col disegno di Giovan Battista Conforto e vi aggiunsero

vicino un piccolo convento. Intanto il contiguo palazzo Cuomo
era abbandonato in modo

,
che reso inospitale, il popolo lo cre-

dette abitazione dei folletti, e si disse il palazzo dei Monacelli;
'

l’ ottennero i frati
,
che lo resero abitabile a forma di monastero,

restandone intatto il frontespizio
,
che però in epoca posteriore

'

venne alquanto contraffatto da mano profana. Espulsi nel decennio

i frati
,
servì nel 1818 a precario e parziale Archivio del Regno, *

fino al 1835, quando fu eretto il Grande Archivio in S. Severino.

Allora il locale insieme colla Chiesa fu concesso ai Minori Osser-

vanti, ma ne furono anch’essi espulsi il 10 Gennaio 1863, e il

monastero fu addetto ad usi municipali. In questa chiesa nel-

la crociera a dritta dello spettatore osservasi il bel sepolcro di

*) Stef. 44; Eng. 369; Gel. HI, 786; Sigism. ir, 105; Mese a Nap.
II, 496 ; Ceva, 348.
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Gianalfonso Bisvallo marchese d’Umbriatico, che sotto Carlo V
combattè valorosamente a Tunisi-, monumento è questo che se-

gna l’epoca di mezzo tra Merliamo e Sammartino
,
ma ora è ri-

dotto a tal deplorevole stato da muovere indignazione
,
poiché

è così vandalicamente sperperato, che l’ imbasamento serve di

altare (su cui è una tela del Giordano), restano lateralmente le

Statue de’ Ss. Giambattista e Giacomo Ap., il bassorilievo che era

nel mezzo dinotante Alfonso che a cavallo insegue i nemici, ora

fa le veci di paliotto sotto la mensa, la cassa funebre coll’imma-

gine supina del defunto e l’epigrafe (1580) sono incastonate alla

parete sinistra
;
ignorasi l’ autore di questa egregia opera. Sul

maggiore altare 8 l’antica immagine di S. Maria a Selice; son

pure da osservare nelle cappelle una Visitazione e un S. Giusep-

pe colle due Ss. Caterine del seicento, e un S. Domeuico del»6e-

eolo seguente. In sagrestia vedesi un piccolo e bel lavoro in cera

della nostra Caterina de lulianis, rappresentante l’interno di ua

. cimitero. È poi stranissima cosa che in questa chiesa non sia

un altare sacro al titolare S. Severo, anzi nemmeno un’immagi-

•ne che lo rappresenti. Nell’atrio del monastero è una congrega

del Rosario fondata nel 1618, e rinnovata nel 1849, la Vergine

sull’altare maggiore è buon lavoro del seicento.

Forcella. — Or ritornando sulla piazza Crocelle, immettiamoci

per la via Fobcella; questo nome alcuni lo ripetono dalla forma

dell’ Y, che dicono" avere Pitagora inserito nell’alfabeto quando la

sua scuola era celebre in Napoli; l’Y col motto ad bene agen~

dum nati sumus è Io stemma di questa regione. Altri invece

' con più verosimiglianza derivano il nome e lo stemma dalla forma

della strada, che sulIa*Gne si biforca, ed era così Gn dagli anti-

* chissimi téhipi. Si disse regioue Termense dalle antiche terme,

i ruderi delle quali si vedevano ove è la Giddeca Vecchia e la

Pace
;
ebbe pure nome di Regione Ercolanense o dal tempio di

Ercole, o perchè quivi camparono ed abitarono i fuggitivi d’Er-

colano dopo l'eruzione del 79 ,
e non è da omettersi la memoria

di Numazio Concessiano patrono della colonia di questi Ercola-

nesi, che qui gli eressero una statua ’).

*, -
*

* V. Dissertata Isagogica ad Herculanensia Volumina. p. I. 98.
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S. GIORGIO MAGGIORE *). — Nel secolo V il Vescovo di Na-

poli S. Severo edificò un insigne basilica che da lui si disse Se-

veriana, nel cui abside effigiò Cristo, cogli Apostoli, e nel basso

i quattro Profeti maggiori, e vuoisi che in essa il Santo Vescovo

avesse . talora pontificato, come in sede cattedrale. Poscia o il

medesimo S. Severo, o altri a noi ignoto vi edificò presso un Ora-

torio, cioè una cappella della basilica, in onore vii S. Giorgio, che

divenne tanto frequentato da dare il nome alla basilica medesima.

S. Severo parimenti v’istituì una Pieve, e fu la prima eretta in

Napoli
,
composta di una società di ecclesiastici che provvedes-

sero alle bisogna spirituali dei fedeli
,
ai quali si associavano an-

cora i laici nella recita di comuni preci. Ivi pure fu una delle an-

tiche diaconie Napolitano
,
che ritrovasi segnata còl nome di

S. Giorgio al Foro, cioè a piazza di Forcella, nome restato tut-

tora a S. Maria a Piazza, benché la piazza Furcillense più non ve-

dasi, perchè occupata da edifizii. L’antica pieve in progresso di

tempo diede luogo all’odierna parrocchia, che è una delle quat-

tro principali della città; parimenti da tempo immemorabile ritro-

vasi ivi un’abadia, e il titolo abadiale è cardinalizio di uno dei

sette canonici diaconi della Metropolitana. Prima' del secolo IX

vi fu trasferito il corpo del fondatore il vesc. S. Severo. Nel 1618

l’abate coll’assenso di Paolo V e Decio Carafa Arcivescovo di Na-

poli cedette la basilica al ven. Carlo Carafa e alla sua congre-

gazione de’ Pii Operarl; e nel 1622 fu loro concessa altresì la Par-

rocchia, restando all’abate poche prerogative. Ma nel 1640 la ba-

silica minacciava ruina, fu però demolita con danno immenso di

tante memorie antiche
,
specialmente la tomba di Roberto d’ An-

jou Principe di Taranto e imperatore di Costantinopoli che fu fi-

gliuolo di Filippo figlio di Carlo 11, ei morì nel 1364. S’incomin-

ciò quindi ad edificare un nuovo tempio col disegno del Fanzaga,

il Card. Are. Buoncompagno ne gettò la prima pietra; ma so-

praggiunti i tumulti di Masaniello, e poscia la sciagura della pe-

ste, restò l’opera incompiuta
,
e lo è tuttora, mancando di un

1
)
Stef. 17; Eng. 40 ;

Cel. Ili, 797; Sarn. 49, Sigism. II, 706; Gal.

126; Mese a Nap. II, 458; Ceva, 52; Parascandofo ,
Memorie della

Chiesa di Napoli. 1,45.
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terzo, e precisamente delia tribuna; e però convenne collocare

in ordine inverso l’altare'da quel tanto che era destinato per la

porta. Bellissimo sarebbe qyesto tempio se fosse intero, sormon-

tato da tre fcupole. 11 maggiore altare è disegno di Camillo Lion-

ti
,
le due statue laterali sono del Pagano

;
sotto di esso riposa il

corpo di S. Severo nostro Vescovo
;

le due grandi tele nel coro

sono d'Alessio d’-Elia, e dinotano S. ‘Giorgio che uccide il drago,

e S. Severo che risuscita il morto. In un angolo del coro vedesi

al suolp una lapida che copre le ceneri del ven. Carlo Carafa Na-

politano fondatore dei Pii Operar!. Nei due cappelloni le tele di

S. Raffaele e S. Dima sono di Francesco Pavesi. Presso la sagre-

stia è la cappella dé’ privilegi della Madonna; vi è un quadro della

Vergine co^Ss. Giorgio e Severo, che credesidel pennello. d’Ales-

sio d’Elia. Quando infierì in Napoli la peste, quasi tutti i Padri

Operar! morirono in servizio degli infermi
;
ne andarono esenti il

P. Lot, il diacono P. Gisolfi, e due laici; il Lot fece voto a questa

immagine che se cessata la peste si fosse aumentala la congrega,

avrebbe istituita una pia associazione di devoti a’ privilegi di Lei,

come infatti seguì. Vedesi quivi una sedia vescovile che dicesi

usata da S. Severo. Nella cappella presso la porta a dritta la tela di

S. Nicola è d’incèrto. A sinistra poi è la cappella della Vergine

della Potenza, imagine sopra tavola di stile bizantino, che richiama

il concorso e la pietà dei fedeli, la quale era nell’antica chiesa di

S. Giorgio, e diceasi S. Maria delle Grazie dei Bombaci; nel seco-

lo XIV alcuni devoti vi aggiunsero molti ornati d’intorno, e le fi-

gure dei Ss. Francesco di Paola e Antonio di Padova
;
ma nel ri-

farsi il nuovo tempio ne furon toltigli aggiunti posteriori, e venne

coronata dal Capitolo Vaticano. Finalmente i pochi freschi che

sono in questa chiesa sono lavori del Solimena ancor giovane. No-

tiamo pure come nell’antica chiesa era in una cappella di casa

Cotugno una tela di S. Giorgio dipinto in atteggiamento così biz-

zarro da dare occasione al motto presso di noi di fare il Giorgio

Cotugno
,
per farla da bravo. 11 V. P. Antonio de Colellis fondò

in questa casa di S. Giorgio quattro Oratorii
,
dei Dottori

,
degli

Studenti, de’ Giovanetti, degli Artigiani; il Padre Domenico Cena-

tiernpo v’istituì pure quello de’ Musici. Ei pure essendo superiore

della congrega degli Studenti v’introdusse il culto di S. Casimiro
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Re di Polonia, che la Chiesa venera come prodigioso martire della

castità, c ne fece venir da Polonia una reliquia, e ogni anno se

ne celebrava solennissima festa
,
e v’ intervenivano tutte le con-

greghe degli Studenti che erano in Napoli a offrir voti al Santo

Tutelare della pudicizia. Ora di queste cinque congreghe non re- -

stano che due, l’una pei giovanetti, l’altra pei dottori; in questa

seconda i giovani studenti si raccolgono pure iu una sacra acca- .

demia letteraria istituita in questi ultimi anni. In essa parimenti

Tisiede una delle quattro congreghe dei Sacerdoti Missionari! Na-:

politaci.

&. Agrippino '). — In questo luogo, nel secolo II S. Agrip-

pino Vescovo di Napoli raccoglieva i primitivi fedeli nella «uà ca- *

sa, che dopo-la sua morte fu. tramutata in divoto oratorio, am-

pliato poi perla venerazione de’ Napoletani al Santo -Pastore, che

spesso apparendo a fugare i Saraceni e i Longobardi fu dichia-

rato per primo Patrono della città. Quattordici nobili famiglie del

sedile di Forcella al secolo XIII ampliarono l’oratorio Agrippiniano

ed edificarono l’odierna chiesa, che nel I Gl 5 ad istanza della vi-

ceregina moglie del coute di Lemos fu data ai monaci Basiliani.

Questi la tennero fino alla loro espulsione nel decennio, indi il mo-

nastero fu ridotto a privale abitazioni, e la chiesa .accolse la pa-

recchia. La porta è un lavoro di altissimo pregio per gl'intagli a

legno e le scolture e bassorilievi di marmo; vi son rappresen-

tati i Ss. Agrippino, Gennaro, Agnello, Aspreno, Eufebio e Seve-

ro; c sull’architrave vedeasi una volta.l'arme furcillense cioè l’Y

col motto ad bene agendum nati sumus. La chiesa come è al

presente nulla «serba dell’ antico, le ampliazioni ed i restauri fu-

rono fatti dall’ architetto Nicola Canale, e nel 1870 n’è stata ri-

modernata la crollante vòlta. Sul maggiore altare il quadro della •

Vergine tra’ Ss. Agrippino e Caterina è di Giovan Angelo Criscuo-

lo restaurato da Andrea Cali; uelle cappelle il Crocefisso in legno

è buona scoltura del sec. XV, il S. Basilio è pittura del sec. XVII,

la tavola della Vergine col Bambino e gli Angioli è del XIV; la

S. Anna è dipinto dello scqrso secolo. Magnifico è l’organo opera

i) Stef.-55; Eng. 370; Cel. HI, 803; Sigism. II, 113; Gal. 120;

Mese a Nap. II, 439.
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del Moro
,
ma troppo mal ridotto

,
dopo che ne furono rubate le

canne in modo che poco si presta più all’armonia. In questo tem-

pio giacciono incognite le ceneri del nostro storiografo Carlo

Pecchia.

* S.* Arcangelo a Bajano *). — Andrea Abate del monastero di

S. Martino (distrutto presso la Pace) verso la fine del secolo VI
• edificò .questo cenobio de’ Ss. Arcangelo e Pietro. Nel 593 l’Aba-

te Teodosio col permesso di S. Gregorio Magno lo dedicò solen-

nemente
,

e si disse poi a Bajano « dal nome di .famiglia che vi

abitasse dappresso o da’oittadini di Baja, che, secondo il Pon-

tano, ivi stanziavano 2
). In tempo ignoto si divise in due parti,

' una pef monaci, e tìn’ altra per le monache dell’ordine di S. Ba-

silio o di S. Benedetto; dismesso il primo, restò solò quello delle

suore Benedettine. Guglielmo il Buono, re di Napoli ‘concedette

alle suore un aquedotto, Carlo 1 d’Anjou rifece la chiesa ed in-

.
grandi il cenobio, lo corredò di rendite e fra .gli altri doni vi col-

locò un’ ampolla* di sangue di S. Giovan Battista. Dicesi che in

questo chiostro si fosse ritirata Maria d’Anjou figliuola di Re Ro-

berto, tanto celebrata dal Boccaccio sotto il nome di Fiammetta.

Era questo monastero sotto l' amministrazione del sedile di For-

cella. Dopo la -riforma claustrale emanata dal Conoilio Tridentino,

S. Andrea Avellino ancor prete secolare era direttore spirituale

di queste suore, e perchè rimproverava i cavalieri del sedile che

troppo s’ ingerissero negli affari del monastero
,
ebbe a tollerare

gravi ingiurie e percosse, dalla nobiltà napolitana, fino una pu-

gnalata in viso. Ma è tutto poi una sozza favola la cronaca di

S. Arcangelo a Bajano, poiché le suore abbracciarono tosto la

Riforma, a segno che nel 1 560 il card. Alfonso Carafa vi aggregò

pure quelle dell’ abolito monastero di S. Benedetto ch’era presso

. S. Nicola de’ Caserti. Ma l’angustia del luogo e l’aria insalubre

costrinsero il B. Paolo d’ Arezzo card, arciv. di Napoli di soppri-

mere questo monastero nel 1577, e delle suore due andarono a

Donnaromita, cinque a S. Patrizia, quattro a S. Marcellino, quat-

tro a S. Gaudioso, due a S. Pòtito, due a S. Maria d’Agnone, sei

*) Stef. 176; Eng. 373; Cel. Ili, 801; Sigism. II, 111; Mese a Nap.
Il, 499; Ceva, 115; Parascandolo 0. C. 1, 118.

2
) Pontano, De Bello Neapoli'ano. 1. VI.
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a S. Liguoro, le quali ultime recarono seco l’ampolla del sangue

di S. Giovan Battista; il monastero fu ridotto a private abitazioni,

e la chiesa nel 1607 eretta in titolo abadiale. Nel 1645 l’abate

• Giuseppe Giannattasio e il proprietario delle case contigue cedet-

tero la chiesa e il suolo ai Padri della Mercede, che rinnovarono
* *

il tempio e il monastero. Nella piazzetta dinanzi erano alcune ca-

serme di soldati spagnuoli, nel 1656 la peste orribilmente vi fece

strage, e però furono tosto diroccale, e se ne formò l’ odierna

piazza. I frati ne furono espulsi nel Decennio e il monastero fu in

parte ridotto ad abitazioni, in parte addetto alla fabbrica del sai-

nitro. La chiesa ora accoglie uua congrega laicale
;
in essa dopo

il restauro fatto dai PP. Mercedisti nulla più vedesi dell’antico; la

scudellS sulla cona presenta un ardito fresco della caduta di Lu-

cifero, e nei peducci la Fede, Speranza, Carità e Religione d’in-

certo pennello. 1 quadri nelle due grandi cappelle laterali sono

tutti del pennello di Antonio Fumo (1725) ,
sull’altare sinistro è

S. Raimondo Nonnato, cui Cristo incorona di spine, mentre Ja

Vergine gli apparecchia la corona di róse; a sinistra S. Maria da

Cervellione che corse sulle onde a salvare dal naufragio la nave

jJei frati della Mercede; a dritta S. Pietro Armengol che impiccato

dai Turchi fu per sei di assistito dalla Vergine che il sostenne in

modo che il cappio non lo strangolasse, finché giunse S. Guglielmo

de Bas a sciogliercelo; nei piccoli laterali ovati S. Raimóndo che

predica in prigione, mentre un moro gl’ impone di tacere, ed un

altro apparecchia la serratura per le forate labbra, dirimpetto il

medesimo comunicato dall’angelo. Sull’altare dritto vedesi il qua-

dro di S. Pier Nolasco fondatore dei Mercedisti sollevato in alto

dagli angioli, a dritta S. Pietro Pascal vescovo di Iaen trucidato

dai barbari a Granata; a sinistra il B. Pietro du Cheinin tratto al

martirio della Croce a Tunisi; nei piccoli laterali il medesimo *

S. Pier Nolasco che riscatta gli. schiavi, e riceve l’abito dalla Ver-

gine. Tutti questi Santi mostrano sull’abito bianco le armi arago- .

nesi, che re Giacomo I voile portassero i frati della Mercede in

attestato del suo affetto verso quest’ordine.

S. AGOSTINO ALLA ZECCA ').— Sulla via della Zecca è il mae-

.
’

•) Stef. 143; Eng. 382; Cel. IV, 175; Sarn. 137, Sigism, II, 117;

Gal. 120; Affi. II, 23; Mese a Nap. fi, 430; Ceva, 114.
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stoso tempio di S. Agostino, il cui frontespizio meriterebbe sor-

gere in una piazza spaziosa. Se questo tempio col monastero sia

l’antico di Suore Benedettine nel secolo XI, o sia stato eretto in

fondazione dagli Agostiniani non possiamo ancora con certezza

assicurare; notiamo però come in questo luogo era 1’ aulica torre

Ademaria (cioè ad maria
)
imminente sull’antico porto in Napo-

li
,
la quale nella fabbrica della chiesa venne distrutta. II tempio

cominciò a costruirsi sotto Carlo I d’Anjou, e si compì sotto il

secondo Carlo il Zoppo, con architettura gotica, nè conosciamo

l’ tfrchitetto
,
nè possiamo congetturarlo, dell’antico non restan-

do che appena il campanile. Dappoiché nel 1641 i PP. Agosti-

niani volendo rifarlo demolirono del tutto l’antico tempio Angioi-

no, e col disegno di Bartolomeo Picchiatti cominciarono èd erig-

gere il nuovo come or si vede. Ma nel 1697 fu interrotto il la-

voro, perchè non piacque il disegno della crociera e del coro, e

restò la chiesa composta della sola nave fino all’anno 1756, quando

il p. Giuseppe de Vita fece il disegno della crociera, e l’architetto

Giuseppe Astarita ne diresse la esecuzione, e fu consacrata ed

aperta al pubblico nel 1770. Il disegno di questa chiesa in gene-

rale non è tale che possa esibirsi come modello d’architettura,^

dappoiché le minori navi sono troppo anguste in proporzione

della maggiore, e io scompartimento delle cappelle è irregolare,

oltre ai molti difetti d’ornamenti; pure non può negarsi che l’in-

sieme è grandioso, e specialmente la magniGca prospettiva con la

adiacente torre campanaria; che se la via fosse più ampia, que-

sto tempio grandeggerebbe trai primi della città. Or cominciamo

ad osservarlo dalla nave a destra di chi entra.

Prima cappella, il quadro della Vergine fra molti Santi, ed ai

laterali S. Carlo e S. Gaetano son lavori del secolo XVI; dell’epoca

- stessa è la gran testa della Vergine sull’altare. Seconda, il quadro

della Vergine co’ Ss. Agostino e Monica è mediocre lavoro di Evan-

gelista Schiano. Terza, la tela del S- Nicolò è del sec. XVI, nella

nicchia di marmo il quadro del Riposo della Vergine è del famoso

Gian Filippo Criscuolo. Quarta, la Vergine tra’ Ss. Andrea Aposto-

16 e Antonio Abate è stupendo lavoro di Cesare Turco. Quinta, di

nessun pregio è il quadro di S. Rita- •

Sagrestia: l’armadio è bene intagliato colle figure de’ Ss. Ago-
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stino e Tommaso da Villanova; sull’ altare la Deposizione è di Gia-

cinto Diana; l’Orazione all’Orto alla parete è moderno e un me-

diocre lavoro di Filippo Barba, il fresco della Dedicazione del

tempio di Gerusalemme al soffitto e i cori d’angioli, ed alla pa-

té rimpelto all’altare
,
Davide che mostra al figliuoletto Salo-

mone i materiali da costruire il tempio sono del Diana (1776).

Nella sala del lavamano sono da osservarsi molti buoni quadri

alle pareti, e varii lavori in cera di molto pregio, fatti dal lodato

P. Giuseppe de Vita Agostiniano. Usciti di sagrestia dopo la cap-

pella di S. Nicola da Tolentino entriamo nella tribuna
, il mag-

giore altare è tuttora di legno intaglialo
,

in mezzo al coro sorge

la statua colossale di S. Agostino tutta di stucco, ai laterali sono

due dipinti del Diana
( 1768), indicanti a manca S. Agostino an-

cor giovane m abito laicale che comincia a meditare la vanità del

mondo e gli errori dei manichei, mentre in lontananza S. Monica

óra per lui
;
a destra il battesimo di lui tra la esultanza della pia

madre. A sinistra è la cappella di S. Tommaso da Villanova, ove

è sepolto il famoso Nicola lommelii maestro di musica, ma senza

lapida. Qui vcdesi una porta che mette alla cappella di S.G. Bat-

tista, ove resta qualche traccia dell’antico tempio Angioino, cioè

il paliotto dell’altare, ove sono scolpiti il Calvario, la Flagellazio-

ne, la Deposizione, d’ignoto ma ottimo artefice
;
nella nicchia è

una antica statua del Battista d’ incerto scalpello, e sul gradino

dell’altare le mezze figure di Cristo cogli Apostoli. Nell’altra nave,

prima cappella
,
una tela con miracolo di S. Agostino è di buon

pennello del secolo XVI; seconda, un S. Luca mediocrissimo; terza,

un bel quadro della Sacra Famiglia col Purgatorio del Marulli;

quarta, un Calvario ben dipinto del Diana; quinta, la Vergine coi

Ss. Giovanni e Giacomo Apostoli del secolo XVI, ed un pò più an-
*

tico è il minor quadro della Vergine di Costantinopoli. Finalmente

il pulpito è lavoro di meraviglioso pregio del secolo XIV, sorretto

da quattro colonne di portovenere
;
gl’intagli di gran valore sono

di Vincenzo d’ Agnolo.

Vasto è il monastero, i monaci ne sono stati espulsi il 23 No-

vembre 1865, il primo chiostro ha 16 colonne con “busti di Santi

Agostiniani
;
di qui apresi una porta che mette ad una magnifica

sala del secolo XV, che fino al 1495 fu il capitolo dei Frati, indi
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fu da re Ferrante I concessa alla piazza del Popolo e si disse Cu-

l'ia Agostiniana, ove si riunivano (ino al secolo scorso t
1
Eletto .

con i consultori e capitani delle ventinove ottine del popolo, men-

tre i Nobili di sedili si raccoglievano neif’allra Curia a S. Lorenzo.

Notiamo finalmente come in questo cenobio tra gli altri insigni

frati vissero il B. Agostino Novello, e il B. Iacopo da Viterbo che

fu poi Arcivescovo di Napoli 1
).

LA CROCE A S. AGOSTINO 2
). — È d’origine ignota, una pa-

tria tradizione la dice dedicata primamente a Costantino Impera-

tore, che in Napoli ebbe culto sacro; dal più remoto tempo ri-

trovasi ivi la congrega de’ Battenti della Disciplina della Croce; •

e la prima certa memoria di essa è dell’anno 1367, segnato sul-

la lapida di Bartolomeo del Sasso eh' è in mezzo alla chiesa
,

la

cui figura vedesi scolpita col sacco, la disciplina e il rosario;

questa congrega è tra le più antiche di Napoli , e componeasi di

persone nobili e civili. Nel 1384 il cardinale Rinaldo Brancaccio

ampliò ed ornò il tempio, nel 1485 la congrega fu abolita da Fer-

rante I, perchè molti nobili di essa fecero parte della congiura

dei Baroni
,
e allora il ramo dei confrati civili formarono le due

congreghe di S. Giovanni a Mare, e S. Matteo al Lavinaio. Fu ri-

pristinata la congrega della Croce pei soli nobili nel 1551 e tut-

tora esiste. La chiesa come or vedesi è restauro del secolo scor-

so, alle pareli laterali sono sei quadri, i quattro a forma rettan-

golare rappresentano angioli coi simboli della Passione; i due me-

dii di Cristo flagellato, e presentato ad Anna sono buon lavoro del

seicento; sul maggiore altare è una tavolaci pregio inestimabile,

dinota la Deposizione, nella lunetta superiore la discesa al Limbo,

e ne’ nove quadretti inferióri la Passione di Cristo, è certamente

della scuola dello Zingaro, v’ è segnato il monogrammo I. E. R,
nelle fisonomie de’ tre vecchi forse si nascondono ritratti. Anche
la cornice è di sommo valore

;
nella fascia sostenuta in giro da

puttini erano incisi motti del Te Deum
,
ma fu scioccamente data

’) Il B. Giacomo da Viterbo fu uno de’ più colti uomini del secolo

XIII, ma le molte sue opere restano*tuttora inedite. Parascandolo, O.
C. Ili, 102. - *

2
) Stef. 77; Eng. 380; Cel. IV, 168; Sigism. II, 125; AHI. II

, 24;
Mese a Nap. II, 434; Ceva, 180.
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ad oro. Le tavole laterali de’ Ss. Pietro e Paolo sono del cinque- •

cento, i due quadri alle pareti, della condanna e sepoltura di Cri-

sto, son di pennello dubbio, ma di singolare e pregevole stile, fu

sagrestia è sull’ aitar? una tela della Madonna delle Grazie di

scuola Napolitana del secolo scorso. Si osservi l’oratorio interno

dei confrati, sono d’intorno i sedili d’intaglio delicatissimo tlel se-

colo XVII, alle pareti laterali vedonsi sei tele, le tre a dritta dello

spettatore rappresentano l’invenzione della Croce
,
L’imperatore

Eraclio che la reca sulle spalle, e la morte di S.Elena; a sinistra

Cristo che rivela a S. Elena-il luogo della Croce
,
Siroe figlio di

• Cosroe re di Persia che la restituisce ad Eraclio, ed il battesimo

di Costautirto', e sul sovrapporla la vittoria di lui sopra Massen-

zio; son tutte pitture di scuola Napolitana sul cadere del sec. XVI.

Sull’altare è una stupenda tavola della caduta di Cristo sotto la

Croce, lavoro incantevole, e se è, come dicesi, di Marco da Siena,

è certamente un suo capolavoro. Finalmente si osservino due pic-

cole tavole alle pareti presso l’altare, un Cristo sotto la Croce del

secolo XVII in principio, e una Deposizione di raro e prezioso

pennello del quattrocento. Resta ad osservare la sala di udienza

dietro l’altare maggiore della chiesa, ove sono ritratti illustri

confrali, specialmente si considerino i cardinali Rinaldo Brancac-

cio, Astorgio Aguese e Girolamo Casamflta vestili del sacco della

congrega, ammirevoli pure per pregio artistico. Dappresso è un

giardino, famoso nella storia patria, perchè in esso raccoglievansi

i Baroni della famosa congiura di Antonello Petrucci contro Fer-

rante I.

.

S. Maria a Piazza *).— Ritorniamo sulla via di Forcèlla. Que-

sta antichissima chiesa niente più serba dell’antico,-meno la pre-

ziosa lapida sepolcrale di Buono Duca di Napoli al secolo Vili,

che vedesi a sinistra di chi entra e comincia Bardorum bella

invida
,
e a destra osservasi pure la pietra di consécrazione dd-

l’ antico tempio, die in"parte resta ne’ sotterranei dell’odierno;

e dicesi che ov’ è l’altare del Presepe sieno, metà sotto, metà so-

pra il pavimento, effigiate sulla parete vestigia di musaici o di-

pinti bizantini. Il nome a Piazza venne dall’antica piattafarcii-
• •

*) Stcf. 23; Eng. 377; Cel. Ili, 806; Sigism. II, 125; Ceva, 63.
• *>

*
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• lense.Ja quale era innanzi l’antico Sedile di Forcella. È degno di

osservazione il Crocefisso collocato sull’altare maggiore creduto

dei tempi ducali, lavoro bizantino; i due quadri delle cappelle col-

laterali sono lavori del secolo XVII. Questa chiesa è titolo cardi-

nalizio di up canonico diacono della Metropolitana.

* Giudee» Vecchia *).— Fu qui un antico ghetto degli Ebrei.

Questi ebbero in Napoli varie dimore, abitarono a via Limoncello

* (come dicemmo), poscia occuparono questa contrada, indi pure

l’altra a Portauova, che si disse la Giudeca Nuova. Esercitavano

specialmente il mestiere di comprare oggetti usati e spoglie' di

morti, al quale aggiunsero anche quello della pegnorazione; il loro *

cimitero era presso la chiesa del Carmine al Mercato, benché forse

ebbero pure qualche adito nelle Catacombe. Resi però intollerabili

per usura ed altri delitti, furono scacciati da Napoli da Carlo V
• nel 1650. Questa contrada si disse pure de’ Caserta pel palazzo

dei Principi di Caserta, e anche a Don Pietro; di questa seconda

appellazione non sappiamo arrecare altra ragione che quella stessa

proposta parlando di Donnalbino

,

che cioè quei tre nobili per-

sonaggi Napolitani Pietro, albino ed Jvorio (secondo la Cronaca

dello Pseudovillani Napolitano) dessero il nome a tre diverse con-

trade dell’ antica Napoli, forse Don Pietro è Pietro Leone Sico-

la che rese celebre il suo nome in questa contrada.

S. Maria a Sicola 2
). — La via che comincia dal supportico si

biforca, il lato a nostra manca ripiegandosi' va tortuosamente a
riuscire in una scaletta che mette al vico Pace

,
quasi nel prin-

cipio in un angolo per di sotto a un basso arco si entra in una
succida "piazzetta, ove molte memorie patrie ci si destano nell’a-

nimo. Vedesi un tempietto della Vergine edificato verso il 1275
da Pier Leone Sicola gran Protonotario di Carlo I d’Anjou, ep-

però si disse S. Maìua a Sicvla, presso il quale il medesimo Pie-

tro fondò un Orfanotrofio muliebre, poscia mutato in Conserva-

torio, a cui i Sovrani Angioini assegnarono per rendita l’ introito

*) V. Pisano Verdino Salvatore
,
Sulla dimora e culto de’ Giudei

nell' Italia. Nap. 1853. •
.

*) Eng.* 394 ; Cel. HI, 821; Sigism. IJ,129;Yolp. Il* 713; Ce-

va, 113, 441. Sicola Sigismondo, La Nobiltà gloriosa nella vita di

S. Aspreno
,
Nap. 1696. f. 384 c segg.

* •
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della gabella sulla neve; ma uel* 1722 a causa dell’aria poco sa-

lubre fu trasferito alla contrada della Sanità
,
mutando il nome

di S. Maria a Sicola in quello di Antesaecul’a. Dell’antico 0-

spizio in questo luogo restano appetta poche tracce in quei due

pilastrini che ancor si vedono poco Oltre del supportico. Istituì

pure il Sicola in questo tempio una reale congrega alla quale ap-

partennero Carlo I e Carlo II d’Anjotì e Carlo di Durazzo, Ladis-

lao. e Giovanna IL Ladislao per intercessione della Vergine qui

veneratalo libero dal morbo della sciatica, e però sua sorella

Giovanna solea visitar questo tempio ogni sabato in rendimento

di grazie. Fu beneficiato e rettore di esso, Gian Pietro Carafa,

poscia vescovo di Chieti, indi arcivescovo di Napoli e cardinale,

e finalmente Papa Paolo IV. Ai lati della porta sono due lapide,

quella a dritta ricorda il suddetto prodigio ottenuto da re Ladis-

. lao, l’altra con un ritratto graffilo ed iscrizione franco-gallica è

la memoria sepolcrale di Dade d’ Aversa, rettore della chiesa

morto nel 1343. È pur faida che un papa Clemente (non il terzo,

,
(sia) come dicesi erroneamente), consacrasse questa edicola e

vi celebrasse messa. Vedesi in fatti alla parete sinistra dell’alta-,

re un quadro di un papa in atto di jcelebrare il Santo Sacrificio,

assistito da sei cardinali, e in alto la Vergine co’ Ss. Agnello Abate

e Gregorip Armeno; e sotto l’immagide dello Vergine, che era

una volta dipinta nell’abside, léggevasi Clemens ///(sic) Papa
curii ea sede cousecravit hoc sacellum et ararti , viissam

celebravit cum sex C'ardinqlibug. Oltre del suddetto quadro

è un grosso Crocefisso forse del secolo X
;
ed ora nulla più re-

sta dèli’ antico. Il tempietto fu rifatto
,
ed al principio di questo

secolo vedeasi ancora l’antica prodigiosa immagine a fresco; ma
quando questa chiesa nel- 1824 fu per sua 'malaventura occu-

pata dalla congrega di S. Nicodemo de’ Paratori Napolitani, que-

sti ignoranti vandali delle nostre basiliche
,
che deturpano tut-

todì colle loro goffe tappezzerie i più belli monumenti della no-

stra città
,
ficcando chiodi nei dipinti e mutilando con travi- i ca-

polavori della scoltura, non ebbero ritegno di distruggere tutti gli

avanzi monumentali di «questa fangosa basilichetta. Nè la perdo-

narono allo stèsso antico fresco della prodigiosa Vergine de Si-

cola, collocando sull’altare primamente un povero quadro della

17
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Vergine con S.Nicodemo, e poscia una statua di rozzo scalpello.

S. Nicola a’ Caserta o a D. Pietro *). — Purinella o Piero-

nilla figliuola del' suddetto Pietro Leone de Sicola vuoisi fonda-

trice di questo tempio di S.Nicola terso il 1280, il quale fu pri-

mamente gentilizio di casa Sicola, poscia giuspadronato delle mo-

nache di S. Sebastiano, indi Parocchia, abolita la quale dal car-

dinale Gesualdo, divenne congrega di chierici beneficiati e stau-

rita laicale. Nel 1636 fu data ai Padri Dottrinarii colla casa dap-
presso per loro abitazione.'Questi usciti nel Decennio, vi ritorna-

rono dopo il 1816, ma il 29 decembre 1867 ne sono stati nuo-

vamente espulsi; vi
t
han sempre tenute le scuole, e- nel 1847 ri-

fecero la chiesa come or si vede, non restandovi alcuna traccia

dell’antico. Sul maggiore altare la tela di S. Nicola con Cristo e

la Vergine è del secolo XVII , il S. Raffaele e S. Antonio ai laterali

son lavoro del 1802, il pittore vi segnò la sua cifra G. D. Nella .

cappella sinistra è da osservarsi una Triade in rilievo dorato, nel la

dritta un quadro di 3. Nicola, stupendo lavoro del secolo XV,

ma deturpato da restauri. * *

,

.
S. Maria a Cancello *). — Ignota ci è finora l’origine di que-

sta chiesa e la ragione del titolo a Cancello; sappiamo solo come •

il card. Gesualdo v’istituì la cura parrocchiale, nel 1647 l’abate

Francesco Antonia Ciacco vi eresse un monte o congrega del Sa-

gramene»; jion sono in essa monumenti di arte. Ritorniamo alla

via di Forcella.
* *

S. Maria ad Ercole, o S.' Elitjio de’ ChiaveUieri 3
). — li vi-

colo de’ chiavetticri è famoso nella nostra stqria, perchè quivi fu

il tejnpio d’Èrcole
,
del quale fino allo scorso secolo vedearfsi an-

cora in piede tre colonne, che diedero al seguente viottolo il nome

di vico delle 'Colonne. Ivi è la chiesetta di S. Éligio de’ Chià-

vettjeri detta primamente S. Maria ad Ercole
,
o perchè posta

sulle mine del tempio d’Èrcole, o perchè fondata dalla famiglia

%

»)‘Stef. 22; Eng. 395;.Cel. Ili, 819; Sigism. II, 128; Ceva
, 142,

441 . V. Sicola, 0. e I. c.

*) Slcf. 22; Eng. 395; Sigism. II, 129. *
.

•

V Slef. 55; Eng 393; Cel. Ili, 814; Sigism. II, 130; Mese a Na-
poli, li, 439; Cev*, 262.

I
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Hercules ai tempi Svevi. Verso la fine del sec. XV fu concessa

alla maestranza de’ Terrari che erano nella chiesa di S. Eligio al

Mercato, donde le venne il nomedi S.EIigio, indi vi fu ammessa

una congrega di Chiavettieri. In essa è da osservarsi sull’altare

un trittico della Vergine tra i Ss. Giov. Battista ed Eligio della

scuola dei Donzelli.

L’ EGIZIACA 1
).—Poiché il monastero della Maddalena era in-

capace a contenere il numero sempre crescente delle donne tra-

viate che riduceansi a penitenza
, la piissima Regina Sancia per

consiglio del B. Filippo d’ Aquier e con licenza di Clemente VI

edificò quest’altro monastero all’uopo stesso, con la chiesa sacra

a S. Maria Egiziaca, e nel 19 novembre 1342 Gaspare de Diano

arcivescovo di Napoli ne gettò la prima pietra. Sancia assegnò

per rendita delle traviate raccolte in questo chiostro 150 once

d’oro l’anno; e per compimento di dotazione concesse oltre un

dono di altre 3000 once d’oro, la terza parte dei tenimenti di Bo-

sco e Selva Mala presso Torre Annunziata, concessioni confermate

da Giovannu II. In progresso di tempo quest’ospizio di traviate di-

venne cenobio di sacre Vergini sotto la regola di S. Agostino,

e nel secolo XV fu ricostruita la chiesa col disegno di Gabriele

d’ Agnolo
;
nel 1 684 fu rifatta per la terza volta dall’ architetto

Dionisio Lazzaro nel modo che or si vede. È di forma ellittica,

con quattro organi laterali; il maggiore altare è di preziosissimi

marmi; la tela della Santa Titolare che nel momento di morire è

comunicata dall’abate Zosimo, è de’ più belli di Andrea Vaccaro;

i laterali della conversione e fuga della Santa nel deserto sono tra

i bellissimi del Giordano. Cappelle sinistre: prima sacra al Cro-

ceGsso, i laterali di Cristo e dell’Addolorata sond scuola del So-

limena; seconda, S. Anna è del Giordano, nei laterali la Vergine

a piè della Triade è del de Matteis, la Immacolata d’Andrea Amen-

dola discepolo del Solimena; terza, la Vergine co’ Ss. Nicola e Ca-

terina è dei Solimena, che dipinse pure ne’ laterali i Ss. Gaetano

e Francesco. Dirimpetto, prima, la Vergine co’ Ss. Agostino e Mo-

nica è del Solimena, nei laterali S. Liborio in estasi è dell’Àmen-

dola, S. Tommaso da Villanova del de Matteis; seconda, la Ma-

i) Stef. 185; Eng. 425; Cel. Ili, 525; Sigism. 11, 308; Affi. I, 134;

Mese a Nap. Il, 373; Calai. Il, 178.
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donna del Rosario è del Sautafede
,

i Ss. Raffaele e Teresa ai la-

terali sono scuola dei Giordano; terza, S. Nicolò di Bari è di Gia-

como Farelli, di cui son pure la Madonna delle Grazie e S. Mi-

chele ai laterali. Finalmente gli Evangelisti ai peducci della cu-

pola, le Virtù presso i fmestroni, i due Santi Vescovi presso la

porta sono di Paolo de Majo. Espulse ai nostri giorni le Canoni-

chcsse di Gesù e Maria e l’ Ereinitane di S. Andrea sono state

unite a queste dell’Egiziaca, e le seconde vi han recato la loro

prodigiosa statua deil’Ecce Homo.

S. Bonifacio ’).— Bonifacio V, napolitano, ebbe in Napoli pub-

blico culto e fu venerato come Santo, ed è sacra al suo nome

questa chiesa edificata iu tempo ignoto dalla famiglia Bonifacia;

ora vi è una congrega di 73 Sacerdoti. Vi son tre altari; sul mag-

giore è un trittico, nel mezzo è la Vergine tra’ Ss. Giov. Battista

e Bonifacio
,
in su il Padre col Crocefìsso in seno

,
in giù la cena

di Cristo, lavoro di Gian Filippo Griscuolo, le tele ovate de’ San-

ti Pietro e Paolo sembrano scuola del Solimena; l’Addolorata e

S. Giuseppe su’ minori altari sono di Paolo de Majo; la Vergine,

S. Anna, S. Giovan Battista e S. Filippo nelle tele sotto l’organo

sono scuola del Giordano. Notiamo come sull’ architrave della

porta all’esterno vedesi un medaglione ove sono scolpiti in basso

due re che si stringono la destra, e in su là Vergine; sappiasi che

i re rappresentano Alfonso I d’ Aragona e Renato d’Anjou, e che

questo emblema era collocato sulla porta dell’antica chiesa di

S. Maria della Pace (detta Pacella, quando i frati Ospedalieri fon-

darono la Pace), ed era precisamente ove è quel cortile dell’ An-

nunziata, al quale mette la porta che è sulla via Nolana rimpetto

al vicolo che dicesi tuttora della Pacella. Fu edificata da Alfon-

so 1 d’ Aragona in memoria della pace fatta con Renato d’Anjou,

e venne diroccata nel 1628 dal Viceré Alfonso Alvarezdi Toledo

per ampliazione della Casa Santa. Ritornando a Forcella immet-

tiamoci sulla via dell’ Annunziata.

L’ ANNUNZIATA 2
).— Ecco il più grande monumento di reli-

1) Stef. 44; Eng. 428; Cel. IH, 829; Mese a Nap. II, 375; Catal. II,

177; Ceva, 85.

2) Stef. 46; Eng. 397; Cel. Ili, 839; Sara. 140; Sigism. II, 135; Gal.

121; Affi. 1, 130; Mese a Napoli 11, 355; Nap. Vie. I, 409, e 11,259;
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gione e carità de’ padri nostri. Innanzi di descriverlo notiamo

come tutto questo spazio compreso dall’Annunziata, la Maddale-

na
,

1’ Egiziaca e la contrada dei Caserta restava lino al sec. XIV

fuori le mura di Napoli, e come qui diceasi il Malpasso
,
poiché

essendo il luogo ingombro delle ruine di molti antichi editici, que-

ste servivano di ritrovo ai clandestini amorazzi della plebe, egual-

mente che ai ladri per gettarsi su qualche malarrivato passeggiere.

E per certo in queste vicinanze era il famoso Ginnasio Napolitano,

e le Terme
, e il celebre Portico costruito ad imitazione del Pecile

di Atene
, e verosimilmente il sacro Collegio delle donne addette al

culto di Cerere Tesmofora, come si raccoglie dall’epigrafe quivi

scoperta nel 1612, che riporta i decreti del Senato Napolitano

sotto Domiziano per Tettia Casta sacerdotessa a vita di esso col-

legio «). A tal grado di squallore col volger de 1 secoli eran ridotti

quei solenni monumenti che attestarono altre volte lo splendore

della città di Napoli! Era il secolo XIV sul principio, e i Guelfi

di Firenze molestati da Uguccione della Faggiuola signore di Pisa

si rivolsero per aiuto a Roberto re di Napoli capo del Guelfismo

in Italia. Roberto nel 1314 mandò in Toscana Pietro suo fratello

con 300 uomini d’ arme
,
che però fu troppo lieve ostacolo a ri-

tardare Uguccione ne’ suoi disegni, il quale nelfanno seguen-

te 1315 per impadronirsi di Firenze pose assedio alla forte terra

di Montecatino nel distretto di quella città. Créscendo il timore

dei Fiorentini Roberto mandò pure colà 1* altro fratello Filippo

con 500 uomini e il principe Carlo figlio di lui. L’armata Napo-

.

li tana e Fiorentina ascendente a 60 mila persone uscirono in cam-

pagna per isnidar Uguccione da Montecatino il 6 Agosto del sud-

detto anno 1315, e discesero in Val di Nievole, e il 29 Agosto le

•due armate vennero alle mani; dopo duro e sanguinoso Combat-

timento la vittoria si dichiarò inGne in favor di Uguccione
,
vit-

toria delle più Memorabili di quei tempi per le quantità degli uc-

cisi e per l’incredibile bottino. Vi fu morto Carlo figliuolo dpi

principe Filippo
,
e Pietro fratello di Roberto restò sommerso in

Ceva, 242,^263. Il eli. can. Giovanni Sctierillo cominciò la pubblica-

zione di una completa Storia della Santa Casa dell’.Annunziata sul Pe-

riodico — I Gigli a Maria. Anno IX, fase. 2, f. 73.

l) Minervini, L’antica lapida di Tettia Casta. Nap. 1845.
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una palude

;
i Napolitani ebbero le maggiori perdite. Tra i pri-

gioni di quell’infausta giornata vi fu un principale patrizio Napo-

litano Nicola Sconditi (ed altri aggiungono pure il fratello Giaco-

mo) nobile della Piazza Capuana, valoroso cavaliere e carissimo

a re Roberto. Gittato nelle carceri di Montecatino, e vedendo nel

correre di mesi che niuna speranza potea avere uell’ aiuto degli

uomini (ad onta che Roberto trattasse col nemico della liberazion

precisamente di lui), egli rivolse Panimo e la preghiera alla Madre

di Dio, e le promise che se lo campasse da quel misero stato, re-

duce in patria, avrebbe al suo nome innalzata una chiesa. Vota-

tosi a Lei, la notte seguente (come poi disse) l’ebbe in visione ac-

compagnata dall'angiolo Gabriele, che lo rassicurava d’avere ac-

colta la sua preghiera e tosto sarebbe libero. Ed infatti nel 1316

i Pisani, scacciato Uguccione, spontaneamente trattaron di pace

con Roberto, e furono scambievolmente resi i prigioni di guer-

ra. Per siffatta maniera Nicola Sconditi (ed anche suo fratello Gia-

como
,
se fu prigione con lui) dopo un anno ritornò in Napoli

, e

tosto volse l’animo ad ergere alla Vergine il votato tempio. Avuto

in dono questo spazio del Malpasso da Giacomo Gaieota, al quale

apparteneva, eresse quivi la chiesa iolitplata alla Vergine an>-

nunziata da S. Gabriele , secondo P apparizione avuta in Mon-

tecatino; e si avverta che la chiesa dello Sconditi non fu ove oggi

è l’odierno tempio della Nunziata, ma dirimpetto, ove è la Mad-

dalena , non su la collina, ma precisamente ove è queli’a'rchivol-

• to, e que’ sotterranei magazzini rimpetto la porta della Nunziata.
*

Ne fu architetto il famoso. Masuccio li
,
che la condusse secondo

le regole dell’architettura romana, molto discostandosi da’ gotici

ordini, che era il modo fin allora prevaiuto, e che innanzi avea

tenuto égli medesimo. Tommaso de’ Stefani zio di Masuccio di-*

pinse in essa su tavola a campo d’oro la Vergine Nunziata dall’pn-

gelo genuflesso, e nella tribuna la Coronazione d? Lei, e nelle pa-

rati varie storie e portenti della sua vita , e la liberazione dello

Sconditi; tutto ciò a fresco. Il tempio dello Sconditi richiamò l’at-

tenzione e la pietà de’ Napolitani, ed ecco sorgere nella sua chiesa

una confraternita nobilissima, alla quale diedero jl nome i più co-

spicui cittadini
,
tra’ quali Tirello Caracciolo arcivescovo di Co-

senza, Carlo 111 di Durazzo, che poi fu re di Napoli, Luigi d’An-
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jou principe di Taranto poi marito di Giovanna I, Giovanni Duca

di Durazzo, Trojano Caracciolo ed altri moltissimi. Fin dal prin-

cipio vi si costituirono con determinate regole, ed un capo , che

primo di tutti fu Giovanni di Durazzo, poscia il rev. Giovauni

Ferraldo, quindi Gualtiero Caracciolo, detto Ugot, corrottamente

Vogt, cioè avvocato del Vescovo, o visconte. Da questo punto

non si ha più notizia dello Sconditi. La confraternita si disse dei

Battenti o Pentiti o Flagellanti o* della Disciplina
,
così- detti

per l’uso di flagellarsi pubblicamente in processione per la cit-

tà, che ebbe origine a Perugia nel 1260. I congregati ‘intanto

concepirono il disegno di foftdare presso la chiesa un ospedale

pe’ poveri infermi, comprando all’uopd il contiguo campo di Tom-

maso Coppola con ordine di Carlo l’Illustre nel 1 3 1 8, e già nel 1320

l’ospedale accoglieva gl’infermi. Di più una serj di venerdì ritor-

nando i Pentiti dalla solita processione, trovarono sulla soglia

della loro chiesa una creaturina di fresco nata tra poveri cenci

fon una cartina al collo ove era scritto : projectus ob panper-

tatem, gettato per povertà./Un di quei signori la tolse e prese

su di sè la cura di affidarla a proprie spese ad una balia e farla

allevare, e il seguente venerdì ecco ai medesimo sito ritrovarsi

un altro bambftio
,
ed un altro signore si proferse alla cura co-

me il primo:- in seguito non si attese più al venerdì, e molti bam-

bini venivano la notte gettati.su quelle soglie, e tosto accolti

al mattino dai buoni confrati, per modo che in breve ognuno di

loro ne aveva uno per sè. Aumentato il numero dei proietti, i

confrali s’imposero per testa una contribuzione per alimentare

la nuova crescente famiglia, e il popolo fu tosto ad erogare ele-

mosine per modo che si edificò a lato della chiesa una stanzuccia

ove venivano depòsti i bambini. La chiesa e quest’opera benefica

de’ trovatelli e l’ospedale si dissero la Casa Santa' della Nunzia-

ta*, la quale però Don durò lungo tempo nel sito ove ebbe origi-

ne. La piissima Regina Sancia moglie di re Roberto aveva a poca

distanza edificata (come diremo) la casa della Maddalena per ie

donne traviate, che ritornavano a penitenza; il numero di costoro

crebbe tantoché abbisognava ampliare l’ospiziq. Ella pertanto

volse gli occhi sull’adiacente chiesa ed ospedale deii’Annunziata,

e l’ottenne dai Governatori, cedendo loro invece un’area ben più
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spaziosa immediatamente contigua nei 1343, che è la medesima

ove ora sorge la Casa Santa; la cui nuova edificazione comprese

quattro distinte parti, la Chiesa, la Ruota, il Conservatorio e

l’ Ospedale. Credesi architetto della nuova chiesa lo stesso Ma-

succio II, la quale sorse ove è la odierna, ma non è già la mede-

sima; in essa dipinse Angioiillo Boccadirame, e dopo anche Silve-

stro Buono, che ivi pure fu sepolto; quivi parimenti ebbe sepol-

tura Regina Giovanna li; ma di questa chiesa non restano che

poche notizie. Da un lato sorse il nuovo ospedale, e dall’altro

sulla linea stessa della facciata della chiesa fu edificato l’ospizio

pei trovatelli. Finché quei bambini sf ebbero in cura privatamente

dai confrati, questi ne procuravano pure la educazione e l’allo-

gamento come fossero giunti ad età adulta; ma quando la gene-

rosa opera si avocò intéramente alla Casa Santa, questa ne as-

sunse pure la educazione e il collocamento. Perlocchè a mezzodì

della chiesa fu innalzato un altro edilìzio per ricettarvi le fan-

ciulle con maestre, scuole, custodi e apposita chiesetta interna*

e questo si disse Conservatorio. Ai maschi si provvide in pro-

sieguo. Questa filantropico edilizio ebbe straordinario incremento

dalla munificenza dei nostri sovrani, che gli donarono città, ter-

re, castelli, baronie e singolari privilegi. Oltre le 'prime conces-

sioni fatte da Roberto, Sancia e Giovanna I, Carlo di Durazzo gli

donò un primo feudo a Caivano nel 1383, Margherita vedova di

lui per grazie ricevute dalla Madre di Dio diede alla Casa Santa

nel 1409 la città di Lesina col lago e tutti i beni allodiali coi di-

ritti di feudo
,
giurisdizione

,
privilegi e franchigie. Ma la più in-

signe benefattrice fu la Regina Giovanna 11, che oltre a molti beni

nella città di Napoli, come la dogana del sale, donò pure fondi a

Somma, la terra di Mussofra in provincia di Lécce
,
quella di Vi-

gnola in Basilicata e il feudo di Fasanella. Rifece di pianta l’ospe-

dale, gettandone ella stessa con solenne inaugurazione la pritòa

pietra nel 20 Febbraio 1432 ,
eresse poi nella chiesa la cappella

di Santa Maria del Soccorso, ove volle essere tumulata sotto il

pavimento senza sepolcro, e senza veruna pompa d’esequie. Nè

i buoni monarchi Aragonesi furon secondi agli Angioini e Durazze-

schi in arricchire il pio luogo, specialmente Ferrante I; parimenti

i Pontefici e tra questi a preferenza Leone X, che donò alla Santa
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Casa nel 1515 la Commenda di Montevergine con tutte le amplis-

sime rendite, badie e gtancìe, ma questo dono fu un semenzaio

di liti. Omettiamo tulle le altre donazioni pontificie, reali e priva- ,

te, essendo ciò materia di una storia e non di semplice Guida.

Intorno all’amministrazione e la disciplina interna dall’ospizio,

notiano come fino al 1339 ne aveva curq la congrega de’ Batten-

ti ;jda quell’anno poi fu allogata ad un collegio composto di un

cavaliere di Sedil Capuano col nome di Mastro Nobile
,
e di quat-

tro (alle volte 5 o 6) governatori di famiglie popolane. Cresciuta

la rendita a dismisura, le opere di carità venivano con ogni mezzo

esercitate
,
e tra esse fu pure quella de’ prestiti gratuiti e senza

interesse ai poveri. Ma sostituita alla santa carità l’idea di cupi-

digia, quest’opera del Prèstito si volse gradatamente alla fonda-

zione di ìin pubblico Banco che fu eretto nel 1587, sfornito però

di Regip Assenso e delle necessarie sicurezze. Corrotta tosto la

amministrazione dalla pronta comodità del danaro, ecco tosto dis-

tratte e vendute le pubbliche entrate; e poiché una era l’ammi-

nistrazione della Santa Casa e del Banco, furono dal 1590 al 1656

con più istruinenli molti beni alienati dalla Santa Casa e passati

ai Banco. L’effetto di valore sorpassò un milione di ducati, ma
essendo i, medesimi amministratori deil’una e dell’altro, il Jebito

per molti anni fu dissimulato e nascosto. Ma nel 1702 fu neces-

sità il dichiarare la fallita sì della Casa come del Banco; il falli-

mento della Casa ascese a un milione seicento settantadue mila

trecento undici ducati di capitale., e quello del Banco a due mi-

lioni settecento diciottomila seicentotrè ducati pure di capitale;

aggiungi che pel disordine praticato dagli ulfiziali di far fedi di

credito senza introito per gratificare amici e confidenti, si ritrovò

altro debito di dugentomila ducati al Banco
,
per soddisfare il

quale non bastò la somma di ducati Cinquantamila apprestati

dalla Casa colla vendita d’ una parte del sacri argenti della chie-

sa. Nacque orribile eontroversia tra il pio luogo e i creditori, al-

cuni dei quali erano apodissarii
,

altri instrupientarii. Fu sopita

da una transazione, con decreto del Collaterale, mediante il 47

per cento dato agli apodissarii, soddisfatto coi fondi pervenuti

dalla santa Casa al Banco. Con gl’inslrumentarii però continuò

la quistione, nè si compose, se non dopo uu concordato del 24



Giugno 1716, pel quale furono sospese alcune opere pie, altre

dismesse, ristrette altre, diminuiti gli eviti
,
ridotte le messe con

assenso pontificio ecc. e venduti quasi tutti i fondi e beni della

Santa Casa, e in tal modo vennero soddisfatti i creditori
5
così,

quel pio luogo che aveva circa centomila ducati di rendita annui,

si ridusse a gravissime strettezza; l’ospedale fu dismesso e le al-

tre opere di carità furono puramente esercitate colla largizione

di legati ed eredjtà. Nel 1809 le rendite della Santa Casa, come
tutti gli altri luoghi di beneficenza, furono colate nella finanza

pubblica, e amministrate dal Consiglio all’uopo eletto. Al 1815

separate nuovamente le amministrazioni degli ospizii, risorse la

Santa Casa, e si ricompose poscia in tre divisioni oltre la chiesa,

cioè la Ruota
,

il Monastero e V alunnato ; ne resse l’ammini-

strazione un governo composto da un Soprintendente e*due Go-

vernatori con l’annua rendita di ducati sessantatrèmilq, aumen-

tata poi dì alquante migliaia.

Or prima di vedere 1 ’pspizio
,
facciamoci ad osservare la chie-

sa, che è certamente una delle più belle che siano in Napoli. Di-

cemmo adunque, come la primiera chiesa della Nunziata fu di-

rimpetto l’odiernà, questa seconda in origine fu costruita dal.se-

condo Masuccio, e dipinta dal Boccadirame e dal Mnrvilk), e durò

nel suo primiero stato fino al secolo XVI, nel quale fu restaurata

senza nocumento dell’ antico dall’ architetto Ferdinando Manlio,

decorandola delle classiche opere del Corenzio, Curia, Santafede,

Lama, Imparato, Stanzioni, Lanfranco, Giordano, Fanzaga, Santa-

croce, Merliano, Naccarino ed altri. Ma ahimè! che lo antico ed il

nuovo lavoro fu tutto preda delie fiamme del 1757, che appicca-

tesi il 24 Gennaio al soffitto ogni cosa distrussero, meno ^.sa-

grestia, il Tesoro, e la cappella Carafa. Restò il vasto edilìzio in

questa dolorosa desolazione fino al 1760, quando Luigi Vanvitelli

10 rifece di nuovo, corner ora vedesi, ma morto lui nel 1 774 ,
il

ligliùol suo Carlo lo compì nel 1782 formando la magnifica cupola

e il presbitero. La $pesa giunse a 300 mila ducati. È composto

11 nuov^ tempio di una sola nave, mirabile e grandiosissimo allo •

sguardo, corredato da 44 grandi C9lonne corintie. Nell’ingresso

sul vestibolo il coro è sostenuto da quattro colonne, donde si va

nell’unica bave, divisa in amendue i Iati in tre compartimenti da



— 267 —
quattro colonne. Nell’ intercolunnio degli archi vedonsi lungo

la nave e verso il presbiterio le «statue della Meditazione, Sa-

pienza , Preghiera ed Esemplarità del Sammartino
;
nella crocie-

ra poi la Pazienza, la Perseveranza, la Sobrietà e la Modestia

sono del Viva. Nella cappelletta nel vestibolo a dritta di chi en-

tra è sull’ altare il quadro della Purificazione (qua recato dalla

chiesa della Pietateita a Carbonara che apparteneva alla Nunzia-

ta
)
e si reputa il capolavoro del Curia

;
al laterale del Vangelo è

un buon quadro della Vergine delle Grazie
,
e sotto il battistero

per gli Espositi
;
a sinistra leggesi l’istoria del tempio, epigrafe

del sommo Mazocchi. Nella cappelletta di rincontro la tela del-

l’Immacolata sull’altare è scuola napolitana; quella del Crocefisso

alla parete è stile antico. Nella navata, cappelle a manca dello

spettatore: prima, il quadro della Pietà è del Jsantafede; seconda,

l’ Annunziata di Giacinto Diana; terza, il Natale di Francesco Na-

rici. Di rincontro: prima, la tela del Crocefisso è di Fedele Fi-

schetti; seconda, il quadro della Vergine co'Ss. Gennaro, Nicola

ed altri è d’ ignoto. Segue un vano
,
donde si va al Tesolo e sa-

grestia, e primamente alle pareti si osservano due bassorilievi,

una Deposizione del Santacroce, p una copia d’ignoto scalpello

del Natale del Donatello che è in S.Anna de’ Lombardi; ambedue

reliquie dell’antico tempio. A sirfistra è la cappella de’ Carata di

Morconh, ricca di pitture e marmi superstite dall’incendio.

Sagrestia. Tutti i freschi sono del Corenzio, la vòlta è svaria-

tamente scompartita. Nel mezzo vedesi S. Giovanni che contem-

pla la Vergine come nell’Apocalisse, verso la porta Davide ca-

lato colla fune dalla finestra, e Isacco in letto che riceve i cibi da

Rebecca e Giacobbe, verso l’altare il viaggio di Rebecca, eia

Nunziata, nei due oval^laterali Giuditta dopo troncata la testa ad

Oloferne, e la meretrice di Gerico che offre i doni a Giosuè. Ne-

il scompartimenti poi, a | sommo delle pareti; i tre dirimpetto

l’altare
rappresentano il qonnubio di Adamo ed Èva, Adamo che

dà il
nome agli animali

, e Dio che lo rimprovera del peccato^

nella
parete a dritta Mosè che si scalza alla vista del roveto, il

Natale (in un paesaggio sotto la finestra)., le donzelle di Solima

che

agli

osannano a Davide vincitore di Golia, la meretrice innanzi

esploratori di Gerico, il sommo ‘Sacerdote Onia nel tempio,
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Salomone con Bersabea. A sinistra poi il Diluvio, il Riposo in E'

gitto (in un paesaggio sottó lajìnestra), Sansone che dopo incen-

diato il campo dei Filistei ricava l’acqua dalla mascella dell’asi-

no, Isaia che annuncia ad Achaz il vaticinio della Vergine puer-

pera, il sogno del colosso di Nabucco, Ester innanzi ad Assuero;

in tutti i minori compartimenti son dipinte Virtù ed Angioli con

emblemi di Maria. Stupendo poi è l’armadio di legno in fondo di

oro, lavoro impareggiabile del nostro immortale Merliano, ma
deh per pietà! non si segua a malmenarlo vandalicamente. In

fondo poi è la cappella con un rilievo in legno, dinotante la Nun-

ziata in mezzo, e giù'il Battista e i Ss. Innocenti
,
pur lavoro del

Merliano. Alle pareti son presso a deperire due freschi dinotanti

un’aula Conciliare e i gradi Sacerdotali; nel cupoliuo è dipinta

l’Ascensione di Cristo, e nei peducci Geremia, Isaia, Giobbe e Mi-

chea. Ora entriamo nel Tesoro.

Tesor6, È ricchissimo di sacre reliquie. Giovanna II donò alla

chiesa una spina della sacra Corona, un pezzo della Croce, delle

ossa di^S. Giovan Battista, due corpuscoli de’ Ss. Innocenti, e il

capo di S. Barbara; e poiché nel cominciare del secolo XV regina

Margherita donò alia S. Casa in feudo la città di Lesina, gli Am-

ministratori al 1 59 7 mandarono colà il sacerdote Aurelio della

Marra a trasportare in questa Óhiesa molte reliquie di Santi che

erano nei distrutti tempii di quella città, cioè i corpi de’^s. Fir-

miano, Primianq, Tellurio, Alessandro, Orsola, Sabino', Eunomio

e Pascasio *). Dopo la traslazione fu edificata questa cappella,

ove si riposero le sacre Reliquie nelle nicchiette che si vedono at-

torno. Escluse le prime tre che serbano statue de’ Ss. Antonio

Abate e Patavino e Filippo Neri, nelle cinque alla parete dietro l’al-

tare furono collocate le reliquie della Spinai e della Croce, a dritta

quelle del Battista e S. Barbara, a sinistra i due santi Innocenti,

cioè le reliquie donate da Giovanna li. Nelle nicchie poi alle pareli

laterali, a dritta dello spettatore
,
nella prima S. Pascasio Abate *

Verginiano, seconda S.. Eunomio vescovo di Lesina, terza S. Sa-

bino vescovo di Canosa
,
quarta S. Tellurio martire. A sinistra

* •

!) Baraccandolo
,
Dissertatone di supplemento alle Memorie della

Chiesa di Napoli. Nap. 1854. p. 86.
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nella prima S. Orsola, seconda S. Alessandro martire, terza SP.Fir-

miano martire, quarta S. Primiano martire. É a-dolere però che

le statue di tutti questi Santi sieno gettate altrove, e queste nic-

chie servano ad utensili della chiesa. Sopra di esse sonò dipinti

angioli con emblemi spettanti ai Santi che in basso furono col-

locati; e nelle pareti intermedie sono effigiati profeti, cioè a di-

ritta dello spettatore Mosè, Daniele, Ezechiele e Davide; dietro

l’altare Malachia, l’Ecclesiaste, l’ Autor de’ Sapienziali, e Giobbe;

a sinistra Isaia, Salomone, Geremia ed Aggeo, sono tutte pen-

nello del Corenzio, che dipinse pure nella vòlta i Santi, le cui re-

liquie qui si serbano, i suoi freschi furono restaurati da Lorenzo

Caro nel 17 SO. Rappresentano nel mezzo la Triade coi Santi sud-

detti, verso l’altare Angioli colla Croce e la decollazione del Bat-

tista
,
verso la porla Angioli colla Corona di spine

,
e S. Barbara

decollata dai medesimo padre di lei
,
che fugge allo scaricarglisi

sopra i fulmini. Nelle centine laterali a dritta dello spettatore,

S. Pascasio in sedia abadiaie circondato dai suoi fraji , S. Euoo-

rnio in solenne ponlitìcale, S. Sabino che beve innocuamente il ve-

-leno, la decollazione di S. Tellurio; a sinistra il martirio di S. Or-

sola, S. Alessandro nell’atto di esser percosso a morte dalla scu-

re, tre Ss. Vergini nell’anfiteatro, i Ss. Firmianoe Primiano tratti

innanzi al Giudice, tyelle lunette laterali sull’altra parete- dirim-

petto l’altare è effigiata la strage dell’ Innocenti; addossata al

muro è la magnifica tomba di Alfonso Sanchez ministro delle Fi-

nanze, morto nel 1564, lavoro del d’Auria o del Naccarino; late-

ralmente i freschi dinotano la Purificazione, la Visitazione ed il

Parto di Maria.

Ritorniamo in chiesa. Nei due grandi cappelloni la strage de-

gl’innocenti e il martirio di S. Barbara sono del Mura; i Vangeli-

sti a chiaroscuro nei peducci della cupola del Fiscbetti. Entrasi

nel Presbiterio, ove la tela dell’ Annunziata è del La Mura; H ric-

chissimo altare fu disegnato dal V.anvitelli; in mezzo al suolo è la

tomba di Giovanna II
,
che per sua volontà impedì che le fosse

eretto più magnifico sepolcro. Ai lati il quadro della Pietri è dello

Spagu°iett0 >
quello di S. Antonio Abate è attribuito al Rossi o al

Mura- Degno di essere ammirata è. la Confessione sottoposta al

lemp>°; vasta e rotonda cappella, con 16 colonne di granito; sul
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maggiore altere un bassorilievo df squisito lavoro rappresenta la

Concezione; su quattro altarini collaterali sono le statue di marmo

dei Ss. Michele, Lazzaro, Antonio Abate e Lucia del Sammartino.

Di contro il maggiore altare è un bellissimo bassorilievo dei Bat-

tesiino di Cristo. Il campanile di questo tempio, fatto nella prima

metà del secolo XVI a spese del Barone di Miranda, era in origine

altissimo
,
ina perché i fulmini troppo spesso il molestavano

, ne

fu demolita la parte superiore.

Sotto il campanile è la porta che introduce all’Ospizio della

Casa Santa, lavoro di scalpello cinquecentista; la bella epigrafe

Lac pueris è del nostro Padre Celestiuò Guicciardino monaco di

S. Pietro a Maiella. A sinistra di chi entra vedesi alla parete in

alto un frammento di anlicbissimo marmo con epigrafe greca e

latina che accenna al restauro che Tito Imperatore diede allo an-

tico Ginnasio Napolitano, ove colse allori anche il nostro Papimo

Stazio
,
fu supplita e interpetrata dal Mazocchi, dal Martorelli ed

altri *). L’ospizio al presente ha tre parti, cioè la Ruota, il Con-

servatorio o Monastero, e Valunnato. Entrasi iu un vasto cor-

tile, a sinistra è la grandissima stanza della Ruota, alla quale-

mette pure quella buca che è presso la porla d’ingresso prati-

cata sul muro’esterno, larga un palmo quadrato, per la quale im-

mettesi il proietto che perviene all’internq in questa guisa. In

fondo alla buca l’infante trova una piccola culla alla base di un

cilindro vuoto di legno aperto dove corrisponde la buca
, e che

nella sua posizione verticale gira su due perni, nè più nè meno

che le ruote dei monasteri delie monache. li cilidro o ruota dà

in questa stanza interna ,
dove sono continuamente di guardia

molte balie di giorno e di notte per turno, e queste alla loro volta

facendo il proprio uffìzio al movimento della ruota raccolgono il

bambino, che da quel momento appartiene al Pio Luogo. Sulla

parte interna della buca, sino a pochi anni indietro, fu in marmo
un bambino di alto rilievo mezzo ravvolto nelle fasce, opera con-

temporanea all’edifìzio, con un cartello di sotto ove erano incise

fe seguenti parole : o padre o madre che qua ne gettate , alle

•) Mazocchi, De Cattedrali; p. 235. Martorelli, Jheca Calamaria,

p. 418. Lasena, "Dell'antico Ginnasio Napoletano, p. 62.
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vostre limosine siamo raccomandati. I bambini eran lattati da

balie esterne, ma nel 1802»furouo raccolte nell’ospizio oltre a

300 balie*, nè bastando alla moltitudine dei bambini nel 1 834 di

bel nuoV'O si usarono le esterne a prezzo
;
ma dopo pochi mesi non

potendo l’amministrazione sostenerneda spesa furono dismesse

le balie esterne , le quali però con bello esempio di carità conti-

nuarono gratuitamente l’opera, finché il Re diede all’uopo duca-

ti 15000 d’entrata, de’ quali soli 5000 si potettero impiegare

per la lattazione esterna, essendo serviti altri 10000 a riparare i

gravi danni cagionati all’ospizio dall’incendio del 29 Gennaio 1 839.

Ora P ospizio raccoglie 150 balie, oltre P esterne
5
all’età poi di

sette anni i fanciulli vanno all’Albergo dei poveri, le fanciulle pas-

sano nell’Educandato della Casa S^nta,chedopo l’incendio del 1839

è stato collocato ove era una volta l’antjpo spedale capace di 2000

infermi- L’Alunnato è diretto dalle suore della Carità fin dal 1 835;

le alunne poi 0 restano nella Casa Santa o vanno ‘a, marito colla

dote di ducati 25, e di queste alcune traviate nel secolo ritornano

nuovamente nella Casa Santa che le accoglie come recluse
,

e

sono pur dirette dalle suore della Carità. Di quelle poi che re-

stano nella Casa Santa alcune pigliano il velo, e di queste si forma

il Conservatorio 0 Monastero delle Oblate.

, Tutto l’edilizio consta di tre piani, nel primo abitano le an-

ziane oltre a 250; nel secondo è il Consà'vatorio , nel terzo le Re-

cluse. Nulla vi si osserva dell’ antico
,
solo è notevole in mezzo

del chiostro un gran fonte di marmo che appartenne ai giardini

d’ Alfonso II d’ Aragona alla Duchesca. Nel Conservatorio poi è la

cappella dell’Addolorata riccamente restaurata dal Rettore il

P. M. D. Agostino Tramontano; da esso si passa ad una cor{e

interna restaurata da Gaetano Fazzini architetto, ove due cose son

da ricordare, l’androne de’ Ss. Quaranta così detto per un’abolita

cappella di questi Martiri
, nella quale si gittavano i neonati pre-

morti al battesimo
;
e,di più la porta della chiesa di S. Maria della

Pace edificata da Alfonso 1 d’ Aragona in memoria della pace da lui

fatta con Renato d’Anjou
,

la quale fu demolita per ampliazione

della Casa Santa dal viceré Alvarez de Toledo nel 1628. Questa

porta è presso l’altra che mette a via Nolana, rimpetto il vicolo

che dall’ abolita chiesa della Pace dicesi tuttora della Pacella.
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La Maddalena *). — Abbiamo già accennato come in questo

luogo
,
che diceasi il Malpasso

,
Nioolò Sconditi fondasse il pri-

mitivo tempio e I' ospedale dell’ Annunziata
,
presso il quale la

piissima Regina Sancia moglie di re Roberto edificò lina casa

sotto gli auspicii di Santa Maddalena Penitente
,
nella quale rac-

colse molte donne traviate, il nunlero delle quali crebbe tanto,

che l’ospizio della Maddalena divenne troppo angusto a contener-

le. Allora Sancia per ampliarlo volse gli occhi sull’ adiacente

chiesa- ed ospedale dell’Annunziata, che graziosamente le fu con-

ceduto dai Governatori, ed ella diede loro l’area ove oggi è l’o-

dierna chiesa della Nunziata. Di quelle donne molte professarono

i voti solenni, per modo che l’ospizio in breve tempo divenne un

monastero
,

e l’arcivescovo Giovanni Orsini ne concesse la cura

ai Frati Minori. Nel H89 Alfonso II tuttora Duca di Calabria tras-

ferì in questa chiesa della Maddalena 240 corpi dei Beati Mar-

tiri Idruntini,' e desiderando abitare presso le sacre reliquie,

chiese alle suore di cedergli il monastero
,
proponendo loro di

*

unirsi all’altre dell’Egiziaca. Negandosi queste all’unione, Alfonso .

comprò con permesso d’ Innocenzo Vili il monastero e chiesa di

S. Caterina a Formello, che era dei Padri Celestini, e le suore

della Maddalena si recarono a Formello; e la chiesa di Santa Ca-
*
terina si disse della Maddalena. Alfonso mutò questo monastero,

della Maddalena in sua tfeale abitazione, e questa chiesa si disse

« di Santa Maria dei Martiri. Ma poiché in questa casa conti-

nuamente infermavano! cortigiani e ne morivano molti, Federico

d’Aragona successore di Alfonso, che aveva rinunziato al regno,

la restituì alle suore , ma queste non vollero tornarvi
,
amando

meglio il monastero*di Santa Caterina; laonde Federico la donò

ai frati Domenicani Lombardi; ma non appena questj ne otten-

•

nero il Breve Pontificio, che tosto le suore si decisero a tornarvi;

epperò i Domenicani riebbero il monastero di S. Caterina, e le

suore nuovamente questo della Maddalena^ In questa occasione i

frati trasportarono in S. Caterina le reliquie dei Martiri, e questa '•

chiesa della Maddalena riprese l'antico titolo. Le monache vesti-

i) Stef- 185; Eng. 396; Cel. Ili, 836; Sigism. II, 149; Mese a Nap.

11, 304; Ceva, 241.
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vano l’abito Agostiniano, ma cingeano il cordone di San France-

sco; e dal 1 568 per breve di S. Pio V furono dirette dai frati Ri-

formati. Nel 1721 la chiesa perdette le sue primitive forme gotiche

pel restauro fatto da Nicola Falcone; nel 1793 fu quasi distrutta

da un incendio; nel decennio francese le suore vennero espulse,

e la chiesa nel 1800 divenne parrocchiale, e nei monastero al 1810

fu trasferito il conservatorio di Santa Maria Visita Poveri. Nel 1831

la chiesa fu rimodernata, come vederi, da Pietro Malesci. Dei bas-

sorilievi della prospettiva, quel di mezzo e l’altro a manca sono

di creta modellati dal Citarella; quello a destra fu gettato a gesso

dallo scultore Labarbèra. L’interno, che nulla ha dell’antico, non

merita essere osservato, goflo-è l’altare di’ legno; i quadri dei

_
Ss. Onofrio, 'Antonio, Francesco e della Vergine nelle cappelle, e

S. Agostino in sagrestia son poca cosa, la tela sull’ altare mag-

giore della Maddalena, che mira Cristo risorto', merita molta lode.

Il monastero fino al 1765 ebbe l’ingresso sulla superiore strada

della Maddalena ; in quell’ anno fu ampliato col disegno di Mario

Gioflredo, e abbandonata l’antica porteria, ne fu aperta una

nuova nella via inferiore pur detta della Maddalena con magni-

fico vestibolo sostenuto da colonne. Sulla porta è un grande me-

daglione col busto della Santa di buono scalpello.

Nella Duchesca
(
contrada così detta dalle ville di Alfonso li

Duca di Calabria figlio di Ferrante 1 d’ Aragona) sono *): 1° la

chiesa della Natività di Gesù col monastero fondato ivi da S.Gju-

seppe Calasauzio
,
e fu questa la prima casa che gli Scolopii eb-

bero in Napoli, che nel Decennio divenne quartiere, finché nel 1852

fu in parte concessa ai Servili, espulsili 18 Settembre 1865;

havvi una scala di bellissima architettura. I Serviti rimodernata la

chiesa dall’architetto Domenico Volpe colla direzione di Luigi Ca-

talani
,

la dedicarono all’ Addolorata
,
ora vi è una congrega.

2! Ss. Gennaro e Clemente col Conservatorio eretto nel 1707,

quando l’incendio Vesuviano scosse a pentimento molte donne di

cattiva fama, ivi raccolte a penitenza dal sacerdote Antonio Lu-

cina. Il quadro della Vergine co’ Ss. Titolari è del de Matteis. Im-

mettiamoci ora nella via di S. Pietro ad Aravi.

i)Cel. Ili, 891; Sigism. II, 151.

18
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SS. Crispino e Crispiniano ')— Fu edificata dall’ arte dei cal-

zolai nel 1532
,
che la fecero tutta dipingere dal Criscuolo, ed

intagliare la coca in legno dal Merliano; fu deturpata poi nel

secolo XVII, pel mal vezzo di restaurare, cioè guastare, l'antico.

Vi fu dappresso dai medesimi calzolai eretto un conservatorio

per le donzelle dell’arte loro nel 1637 ;
ma sul principio di que-

sto secolo il tempio e il conservatorio per mancanza di mezzi

furono abbandonati
,
finché ie cure del Card. Riaria e di Ferdi-

nando li vi chiamarono ad abitare i PP. Buffalini
(
espulsi poi il

29 Decembre 1866 );
allora si restaurò il tempio. Fra la vòlta é

il cornicione sono dei quadri esprimenti le gesta de’SS. Titolari,

lavori di moderni ailtori
,
ricavati però dalle antiche pitture del

Criscuolo, delle quali si fecero copie in bozzetto prima dell’ul-

timo restauro. Rappresentano, a cominciar da sinistra dello spet-

tatore: primo, i SS. Crispino e Crispiniano, che distribuiscono ai

poveri il loro patrimonio, del de Feoli ;
secondo, che nella calzo-

leria meditano le cose celesti, del Salomone; terzo, menati innan-

zi al Preside
,
dello stesso; quarto (a destra), tradotti in prigio-

ne, di del Re; quinto, immersi nell’olla bollente, del Iovene; se-

sto, decolati, del Lamonica. Sul maggiore altare è un goffo ta-

bernacolo , le statue della Vergine e quelle de’SS. Titolari non si

credono lavoro del Merliano. Nella prima cappella sinistra è una

bellissima tavola de’Sauti fitolari, lavoro d’eccellente pennello

del secolo XV
,
restaurata da Nicola Lavolpe

;
sarebbe pure bella

la tela della Risurrezione di Lazzaro nell’ altra cappella
,
se la'fi-

gura del risorto mostrasse l’antecedente stato di morte. I due

quadretti di Cristo sotto la Croce e della Vergine del Buon Con-

siglio
,

collocati nello spazio intermedio delle cappelle della Nave

sono pregiati lavori del secolo XV. È bella in sagrestia una ta-

vola di marmo della Vergine tra’ Ss. Crispino e Crispiniano sullo

stile del Merliano.

S. PIETRO AD ARAM 2
). — Trai più sacri luoghi che venera

1) Stef. 56; Eng. 417; Cel. Ili, 901 ; Sigism. II, 152; Mese a Nap.

II, 371 ;
Ceva, 314, 549.

2
)
Stef. 79; Eng. 413; Cel. Ili , 901; Sarn. 159 ;

Sigism. II, 152;

Gal, 123; AHI. I, 127; Volp. II , 570 ;
Mese a Nap. II, 367; Ceva, 41,
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la devota Napoli

,
merita certamente il primato questo tempio,

ove la fede cristiana ebbe la culla presso di noi, e l’apostolo

Pietro, dopo rigenerati nelle acque del battesimo Candida, Aspre-

no ed altri, qui celebrando il sacrifizio cibò dell’ Eucaristica men-

sa il primo drappello di napolitani cristiani. Qui certamente fu

l’abitazione di S. Candida, che ella mutò in casa de’ primi fedeli,

convertendo il suo gentilesco Larario in cristiano sacello; e dove

.Pietro avea offerta l’ostia di salute fu eretto in suo onore un de-

voto tempio, che però si disse di S. Pietro ad Aram, ove poi sorse

una Canonica di preti secolari. Nel sec. XIJ Giovanni de Pizulis

napolitano figlio di Goderisio
,
creato Cardinale da Adriano IV,

ricostruì più grandiosamente la chiesa col titolo de’SS. Pietro

è Candida
,
e vi edificò dappresso un monastero pe’ Canonici Re-

golari
,
chiamandovi dal celebre monastero di S. Vittore a Parigi

per priore un -canonico regolare a nome Nicola, che morì da

abate nel 119.0. Fu questa Canonica una delle più insigni del-

l’Ordine, ma poco men di 100 anni dopo il de Pizutis spoglia-

ta a mano a mano de’suoi beni, divenne Comenda Prelatizia,

si sa che fu offerta a S. tommaso d’ Aquino insieme all’Arci-

vescovato di Napoli, ed ei rinunziò l’una e l’altro; nel 1450 la

tenne il Card. Rainaldo Piscicelli Are. di Napoli. Durante lo sta-

to di Comenda vi furon però sempre i Canonici Regolari fino ad

Alfonso I d’ Aragona, il quale nel 1453 ottenne dal Pontefice

Nicolò V, che fosse concessa ai Lateranensi, e unita all’altra di

S. Maria di Piedigrotta
,
da lui per concessione del medesimo

Pontefice istallata. Ma si oppose il Cardinale Piscicelli, il quale

morto nel 1457, nacque un nuovo ostacolo, che cioè Callisto

III, inconsapevole del breve di Nicola V, suo antecessore, con-

cesse la Comenda ad un nipote del Cardinale suddetto
;
nondi-

meno avendo il Re Alfonso I e il rettore generale de’ Lateranensi

esposto' al Pontefice che quella comenda era stata già data da

Nicolò V a’ Lateranensi, Callisto rivocò la concessione fatta al

novello Commendatario
,
e con nuovo Breve del 30 Settembre

1457 confermò la prima unione. 11 quale monastero divenuto casa

46, 773. Scherillo, Della Venuta di S- Pietro Apostolo in Napoli-

Nap. 1859. p, 336 e segg. '
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di Noviziato, e ricettando non meno di 25 Canonici

,
fiorì fino

al 1799, quando nel decennio fu abolito anch’esso; ed è vera-

mente deplorabile che andasse distrutta anche la biblioteca e so-

pratutto l’archivio che era tra’ più cospicui della Città. La chie-

sa fu primamente restaurata nel 1269 sotto Carlo 1 d’Anjou, e

di nuovo nel 1448 da’ Lateranesi. Nel secolo XVI i Canonici me-

desimi rifecero il tempio (come or si vede) col disegno di Pietro

di Marino e Giovanni Antonio Mozzetta-, ne fu rialzato anche il

pavimento che pel terreno alluvionale volto giù in tanti secoli

dalle circostanti colline su questa contrada fuori le mura della

città, era divenuto più basso del livello esterno, ma con buona

avvertenza lasciarono l’altare di S. Pietro nell’antico piano. Es-

pulsi
(
come dicemmo

)
i Lateranesi nel 1799, la chiesa fu orri-

bilmente saccheggiata-, poscia data in custodia ad un prete se-

colare-, il monastero divenne caserma e padiglione militare-, nel

1806 la chiesa e piccola porzione del monastero fu data ai frati

Riformati, che poscia dopo il 1816 l’ebbero tutto; ma ne sono

stati espulsi nel 29 Dicembre 1866.

Or facciamoci ad osservare la chiesa. Nel vestibolo a sinistra

di chi entra è la cappella coll’antichissimo altare, ove S. Pietro

celebrò il santo sacrifizio
,
collocato sotto un tabernacolo che si

compone di quattro colonne di marmo bianco con basi e capi-

telli di rosso di Venezia ,
sulle quali poggia un comignolo qua-

drangolare, è lavoro di Muzio Nauelerio nel 1711. Nel paliotto

sono tre bassorilievi, cioè S- Pietro che cammina sulle onde, che

battezza S. Candida
,
che consacra S. Aspreno

,
parimenti in mez-

zo all’unico gradino sulla mensa S. Pietro che comunica i Ss. Can-

dida ed Aspreno. Sull’altare è dipinto a fresco S. Pietro che ce-

lebra il sacrifizio, ed è giunto al momento di levare l’Ostia, as-

sistito da’ SS. Aspreno e Candida, è lavoro sul finire del secolo

XV. Vedesi a manca una porta murata con una guasta effigie di

alcuni prelati che con lo scalpello l’abbattono; è questa la porti

che aprivasi in tempo del Giubileo clic celebravasi in Napoli per

ispecial privilegio un anno dopo celebrato in Roma
,
privilegi )

negato poi da Clemente Vili. Rimpetto a quest’edicola sono va-

rie lapide che narrano i fasti di quest’ altare apostolico , e le molte

indulgenze annessevi; vedési pure un quadro in alto d’incerte
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pennello dinotante S. Anastasia

,
la Maddalena e un S. Vescovo.

Il tempio è costrutto a croce latina in una sola nave, la vòl-

ta è adorna di stucchi ben disegnati. Cappelle a dritta di chi en-

tra: prima, un ammirabile bassorilievo della Vergine colle ani-

me Purganti del Merliano
;
la deposizione alla parete sinistra è di

Bernardo Lama; a destra è un S. Antonio di buon autore. Se-

conda sacra a S. Bonaventura, alla parete sinistra è un Epifania

di stupendo pennello , alla destra un S. Bonaventura nel deser-

to. Terza sacra alla Beala Vergine, vedonsi alle pareti due tele

del Natale e della Presentazione. Quarta sacra a S. Francesco

d’ Assisi, alle pareti son due tele del Santo che riceve le stimate;

e S. Nicola tra le due Sante Caterine. Entriamo nella Crociera;

i quadri ne’ quattro pilastri di Mosè sul Sinai , e innanzi al rove-

to
,
S. Paolo caduto di cavallo, e S. Pietro liberato dall’Angiolo,

sono di Francesco Saverio Candido Leccese (1771). Nel cappel-

lone sinistro la tela di S. Raffaele è di Giacinto Diana
,
alia parete

sinistra è una Caduta di Cristo sotto la Croce e in alto in minori

quadri laterali i SS. Ambrogio e Gregorio Magno. In sagrestia,

il quadro della Vergine con S. Raffaele è del secolo XVII; la ma-

gnifica tavola delle Vergine
,
unica in Napoli di Protasio Crivelli,

è stata trasportata al Museo. II maggiore altare fu disegnato dal

Mozzetti; i due quadri laterali de’ SS. Pietro e Paolo abbracciati

prima di andare al martirio e S. Pietro che riceve le chiavi da

Cristo sono del Giordano ;
gli altri due nel coro di S. Pietro che

scrive l’ Epistole e il riposo della Vergine sono dello Stanzioni; Io

stupendo quadro della Vergine tra’ SS. Pietro, Paolo, Candida,

Aspreno, Sebastiano e Caterina, egregio lavoro dello Zingaro, ora

è al Museo. Segue a destra della Tribuna la Cappella di S. Paci-

fico
,
ove preghiamo di osservare attentamente a manca la tomba

di Baldassarre Ricca, lavoro del cinquecento, che per l’eleganza

di stile stimasi tra le più perfette che sieno in Italia; dirimpetto

poi è l’altra tomba di Giovanni Ricca e sopra di essa è una tavola

della Trasfigurazione tra due bislunghe di S. Antonio e Santa

Caterina di sommo valore. In una nicchietta laterale all’altare ser-

basi il capo di S. Candida Seniore. Vedesi quindi una porta, di-

scendesi per essa nel cimitero
,
ove si riconoscono le tracce del-

l’antico tempio; e percorrendo un ambulacro ritrovasi il vene-
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rato ma abbandonato Santuario della celletta romita che fu di

S. Candida, e sotto una lapida giacciono le reliquie di questa prima

cristiana di Napoli con altri corpi di Santi dei primi fedeli di que-

sta Città-, facciamo voti che Napoli tanto cristiana non toleri che

più oltre cosi abbandonate restino le ceneri della matrona ante-

signana della patria fede. Nel 1709 i Canonici Lateranesi amplian-

do il loro cimitero ritrovarono precisamente sotto la superiore

cappella di S. Candida questa cameruccia, alla parete della quale

era dipinto un fresco che rappresentava la Vergine co’SS. Aspre-

no e Candida genuflessi, ed osservavasi l’anello per sostenere la

lampada e tracce di fumo alla vòlta. In luogo poi assai profondo

si ritrovò un sepolcro composto di tegole collocate a schiena,

nel quale era un corpo muliebre con vase di creta cotta, e sotto

altri sei corpi separatamente; cavato il suolo in linea verticale

della pila dell’acqua benedetta di S. Candida apparve la vena

d’acqua che la tradizione collocava presso il sepolcro della Santa.

1 sette corpi si riposero sotterra nel medesimo luogo a dritta del-

l’ altare, e sopra si legge l’epigrafe, che ne ricorda l’inven-

zione >).

Risalendo in chiesa il quadro dell’Immacolata nel cappellone

è del Sarnelli
;

alla parete dritta è la Flagellazione e in alto in mi-

nori quadri laterali i SS. Girolamo ed Agostino- Ritorniamo nella

navata : prima cappella sacra a S. Candida Seniore
,
nostra pri-

ma cristiana battezzata da S. Pietro
,

il quadro di S. Agostino è

del Diana, il battesimo di S. Candida è del Sarnelli, il bel quadro

del battesimo di S. Candida è al Museo
;
in un angolo è la vasca

ove serbasi l’acqua benedetta coll’immersione delle reliquie di

S. Candida, che talora Iddio rende miracolosamente medicinale

per le febbri. Seconda cappella del Crocefisso, alla parete dritta è

una tavola dell’Immacolata coi SS. Francesco d’Assisi e di Paolaj

a sinistra uno stupendo quadro della Pietà coi SS. Pietro e Paolo.

Terza, alla parete dritta è un quadro dell’Angelo Custode, alla

sinistra un bassorilievo della Deposizione, del Merliano, o del San-

tacroce. Nell’ultima il bassorilievo di S. Michele è del Merliano.

Finalmente notisi un quadro sulla porta della chiesa dinotante la

*) Scberillo, Della venuta di S. Pietro in Napoli, p. 487.
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sacra funzione del Giubileo celebrata alla porta santa di questo

tempio; il pittore vi aggiunse dinanzi i SS. Pietro, Aspreno,

Paolo, Candida
,
Sebastiano e Caterina, i quali eranò dipinti nel

quadro dello Zingaro sul maggiore altare.

S. Andrea Apostolo ’). — Nell’atrio di S. Pietro ad Aram è la

chiesa di S. Andrea
,
edificata dalla congrega dei calzettari nel

1576 ,
e per sorteggio tra i nomi degli Apostoli fu dedicata a

S. Andrea
,
molto opportunamente per essere il contiguo tempio

sacro al fratello di lui S. Pietro; ivi riposano le ceneri di Nicola

Valletta *). Sull’altare è un quadro del Lama dinotante S. Andrea

cbq presenta S. Pietro a Cristo: è una stupenda pittura, ma
guasta con un goffo restauro da Gianbatlista Campana; si osservi

attentamente l’elegantissimo paesaggio in lontananza. Nelle quat-

tro cappelle son d’ignoti autori i quadri del Natale, della croci-

fissione di S. Andrea, de’ SS. Pietro e Paolo nel momento d’in-

camminarsi al martirio, e de’ sette Patroni di Napoli, bellissimo è

quest’ultimo, vedesi in alto la Vergine, e in giù a dritta S. Gen-

naro che col maestoso atteggiamento mostrasi primo trai sette,

gli sta dapprèsso S. Agrippino quasi ragionando con lui, di iato

i SS. Eusebio e Severo , e la punta di una mitra accenna a S. At-

tanasio
(
forse il pittore avea dimenticato che i patroni di Napoli

son sette, ed ei ne avea dipinti sei); a manca S. Agnello abate

sventola il suo vessillo, e S. Aspreno inchinasi leggermente a be-

nedire la città di Napoli, che vedesi in lontananza, mentre il Ve-

suvio erutta fuoco e fiamme
,
e gli angioli tutelari della città in-

volano incolumi dall’incendio i cittadini.

Riuscendo sull’ ultimo tratto della via di Forcella notiamo la

cappellina della Immacolata 3
),

edificata nel secolo XVII dall’arte

de’ saponari
,
restaurata nel 1822 ;

ove sono da osservarsi un Cri-

sto risorto tra’ Ss. Gregorio M.° e Girolamo
,
ed una Deposizione

eh’ è il bozzetto di quella di Giacinto Diana nella sagrestia di

S. Agostino alla Zecca.

Nella via del Lavinaro notiamo: F nella strada a dritta S. Ma-

1) Eng. 418; Cel. Ili, 912; Sigism. II, 160.

2
)
Villarosa

, Ritratti poetici, li, 315.

3) Cel. Ili
,
914. • *
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ria di Scala *). Gli abitanti della costiera Amalfitana, special-

mente quelli di Scala
,
negoziando coi Napolitani ebbero in que-

sto luogo fuori le mura (in da tempo antichissimo un quartiere,

ove fondarono questa chiesa
,
di cui si ha la prima notizia nel

1054. Mancato poscia il commercio, fu il luogo abbandonato da-

gli Scalesi
,
e deserta pure la chiesa, che però quasi crollante fu

rifatta da’complatearì, e governata da quattro maestri, e nel

1588 ridotta a parrocchia dal Card. Gesualdo. Nel 1620 vi eran

varie confraterie , cioè degli Ortolani, dei venditori di fruita e di

olio
,
dei confrati del Corpo di Cristo e di S. Maria del Sussidio.

Ora nulla conserva deir antico, restaurata in questo secolo dal-

l’architetto Francesconi. Le pitture nel soffitto e tra’ Gnestroni

dinotanti fatti della scrittura credonsi del pennello di Giuseppe

Beitrano. Nelle cappelle niente è osservabile
,
alcuni scarabattoli

sono sostituiti agli antichi quadri, ed è a dolere come più non ri

si rinvenga quella tela della Deposizione che si attribuiva a Pao-

lillo
, discepolo del Sabatino

;
la tela della Vergine sul maggiore

altare è meschinissima opera della scuola del Solimene. 2° S. Mat-

t^O , edificata nel 1576 da Francesco Antonio Lanzetta e Gian

Domenico d’ Anfora ed altri pii Napolitani uniti sotto la direzione

del P. Sabato Bosco Domenicano, e con bolla di Sisto papa V. Co-

struirono sulla chiesa un Oratorio privato, rifatto nel 1742, ove

ora è una Congrega di giovani. In chiesa nulla è osservabile, meno

una tela di S. Matteo del secolo XVI
,
che primamente era sul

maggiore altare. 3° La Madonna dell’ Arco , credesi ediGcata

verso il 1730 per collocarvi dentro un’immagine che era prima-

mente sotto un arco
,
di cui si vede una copia sul maggiore al-

tare, nè è priva di merito artistico. 4* S. Alessio, son due chie-

sette l’ una sulla via, l’altra nel vicolo, che forse anticamente

furono una sola, cioè l’una rettoria, l’altra congrega, amendue

prive di merito artistico, la prima fu fondata nel 1609 dalla co-

munità degli stallieri, e dedicata a S. Maria di Piedigrotta.

5° S. Gioacchino, d’incerta origine, vi si raccoglie una congre-

ga, vi son buoni quadri, la tela del Santo Titolare è pittura del

i) Stef. 55; Eng. 428; Cel. Ili, 915; Sigism. II, 133; M&se a Nap.

II, 372; Calai. Il, 180; Ceva, 90.
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secolo XVI, il Rosario del XIV, un Cristo sotto la croce del XV,
l’adultera e il Lazzaro del XVII ’).

Fuori Porta Nolana sono: 1° SS. Cosma e Damiauo 2
). Era

una chiesuola di questo titolo sull’imboccatura della strada delia

Ferrovia Vecchia, edificata nel 1611 dal Collegio de’Medici a spe-

se di Giuseppe Perrotta professore di medicina nella nostra Uni-

versità; demolita per ampliare la strada, fu ricostruita la odier-

na con direzione di Luigi Giura nel 1 852 ,
ora ufficiata da una

congrega; la tela della Vergine co’ Ss. Cosma, Damiano e Lu-

ca Evangelista sull’altare è l’antica; i quadri della Deposizio-

ne, Calvario, S. Francesco d’ Assisi e la Vergine con santi Mar-

tiri furon tolti dal Museo. 2' Nel Borgo di Loreto è la chiesa di

S. Arcangelo all’ arena 3
) (

cosi detta perchè il lido vi giungeva

dappresso), d’ignota origine, retta dalla comunità de’ Giubbo-

nari
,
fu eretta a parocchia dal Card. Gesualdo

,
è stata ricostrui-

ta, come al presente vedesi
,
con disegno di Pasquale France-

sconi. 3° S. Maria di Loreto 4
) , donde il nome al Borgo

,
eretta

nel 1565 dal sacerdote Giovanni di Tappia, che vi aggiunse un

Conservatorio pe’ fanciulli d’ambo i sessi; sotto il Card. Alfonso

Carafa le fanciulle furono trasferite in S. Eligio e alla Nunziata,

e il Conservatorio fu collegio di soli maschi affidato ai Somaschi

nel 1576; poscia divenne scuola di Musica resa famosissima per-

chè diretta dal celebre Scarlatti, e di qui uscirono il Porpora, il

Cimarosa ed altri; la quale trasferita al nostro secolo, con tutti

gli altri Collegi musicali
,
prima in S. Sebastiano poi in S. Pietro

a Mnjella
,
questo locale fu nel 1817 destinato a ricovero di vec-

chi cadenti e fanciulli storpi sotto la dipendenza del Reale Al-

bergo, finché ampiamente restaurato nel 1834 divenne Ospeda-

le. In chiesa vedesi alla vòlta un fresco della Vergine Lauretana

dipinto dal deMalteis; sul maggiore altare è una bellissima e an-

tica tavola della Vergine con un coro di fanciulli
(
allusivo al pri-

*) Eng. 432 ; Cel. Ili, 918 c segg.

2) Eng. 647; Cel. V, 654; Sigism. Ili ,
206.

3) Stef. 46; Eng. 647 ;
Cel. V, 657; Sigism. Ili, 204.

*) Stef. 45; Eng. 648; Cel. V, 661; Sigism. Ili, 201; Mese a Nap.

II, 382; Ceva, 305; Fiorimo, Scuola musicale di Napoli. I, 36.
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mitiv o Conservatorio); nelle cappelle: un quadretto della Pietà in

campo d’oro di Gianantonio Amato, fiancheggiata da’ SS. Gen-

naro e Rocco del Lama; un’antica tavola della Vergine che dis-

tribuisce il Rosario a varii Santi Domenicani attribuita al Cri-

scuolo; una Flagellazione del sec. XVII co’laterali di Mosè che

percuote la rupe e del sacrifizio d’ Aronne. Nella contigua Con-

grega di S. Rocco è una stupenda tavola della Purificazione at-

tribuita al Sabatino o ad Angiolo Boccadirame; ed una tavola

bislunga colla Cena. 4' S. Maria delle Grazie *). D’incerta origi-

ne ,
anteriore però al secolo XV ; ivi era ad ascoltar Messa Alfon-

so I d’ Aragona il di 14 Ottobre 1459, quando gli fu recato il

funesto annunzio che suo fratello Pietro era caduto morto da una

palla di cannone sulla breccia del Carmine nell’assedio della città.

Essa ora restaurata ha sul maggiore altare un’eccellente tavola

in campo d’oro della Vergine col Battista e S. Elpidio
,
sopra è

l’Eterno Padre col Crocefisso
,
in giù Cristo cogli Apostoli, dicesi

lavoro di Francesco Santafede, padre di Fabrizio; la Nascita e

Presentazione ai laterali diconsi del Solimena. Nelle cappelle il

S. Francesco di Paola è dell’epoca della santificazione di lui; il

S. Francesco d’ Assisi sembra stile del Calabrese; in sagrestia

Abramo visitato dagli Angioli è del cinquecento.

Prima del ponte della Maddalena è la chiesa di questa San-

ta 2
); ivi forse fu quell’ antica edicola fondata per concessio-

ne del Priore di S. Pietro a Castello
,
a cui potette appartene-

re questo luogo ,
allora incolto ed inospitale

;
vi fu aggiunto un

conventino di Domenicani, che dismesso pel poco numero di

frati, fu posseduto dalle suore di S. Sebastiano; ora vi è una

congrega del Rosario. Sul maggiore altare è di gran merito il

dipinto del Rosario, lavoro di Pompeo Landolfo, ma i quadretti

laterali con due piccoli ritratti in giù di un Cavaliere e d’una

Suora son di altra mano; vi si legge: Pompeus Landol/us pin-

gebat il quadro de mezo in Napoli 1596. In sagrestia è un al-

tro quadro del Rosario anche di merito
;
ma tre tavole gettate in

i) Stef. 45; Eng. 652; Cel. V, 660.

*) Stef. 49; Eng. 651; Cel. V, 672; Sigism. Ili, 198; Mese a Nap.

II, 387.
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yn’ oscura cameretta richiamano la nostra attenzione, una pic-

cola bislunga della Vergine tra quattro Apostoli
;
la Vergine coi

SS. Domenico, Francesco di Paola, Giacinto, Lucia e Caterina;

e la Maddalena, quadro titolare del tempio, alla quale i lunghi

capelli fanno da veste. Finalmente notiamo come sull
1 arco del

ponte, sotto del quale scorre il nostro piccolo Sebeto, quanto

ricco d’onor, povero d’onde ’), souo due statue 2
) ,

di S. Gen-

naro che rafferma gli incendi del Vesuvio, modellata da Fran-

cesco Celebrano
,
a divozione del famoso P. Rocco, ed ivi collo-

cata in memoria dell’eruzione vesuviana del 29 Ottobre 1777;

l’altra rappresenta S. Giovanni Nepomuceno messavi pel sotto-

posto fiume, come patrono de’periclitanti nelle onde.

1) Sul Sebeto V. Vetrani ,
Sebethi Vindiciae, Neap. 1767; Majone,

Dell’ esistenza del Sebeto. Nap. 1865.

2
) Cel. V, 673; Sigism. Il, 198; Mese a Nap. Il, 387.
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GIORNATA Vili.

Dal Mercato per le vie S. Eligio e Giubbonari
si ascende al Pendino, indi a Porto.

IL CARM1XE MAGGIORE *).— Tra le varie trasmigrazioni che

i frati del Carmelo intrapresero in Italia nella prima metà del se-

colo XU, deve noverarsi anche quella che veune in Napoli. Reca-

rono essi presso di noi un’antichissima immagine della Vergine col

Bambino tra le braccia, alla quale i nostri cittadini furon tratti

da speciale divozione
,
invocandola sotto il titolo di S. Maria la

Bruna dal colore del volto; ed erogando molle elemosine fonda-

rono a quei frati un conventino con una chiesa, ove fu collocata

la sacra immagine in questo luogo, che dicessi il Moricino, cd

avea di Iato un cimitero di Ebrei ed un rivolo d’acqua oggi smar-

rito. Ai 29 Ottobre 1268 Carlo I d’ Anjou nella piazza di Mori-

cino (ora del Mercato) fece decapitare re Corradino e il Duca Fe-

derico d’Austria, i corpi de’ quali furono sepolti in alcune fosse

della detta piazza. Successo al regno Carlo II, cominciò ad am-

pliarsi la chiesetta del Carmine ed ei concesse alla regina Marghe-

rita, che invano erasi recata in Napoli per riscattare il figlio Cor-

radino dalla morte, di trasferire nella nuova chiesa onorevol-

mente le reliquie dell’ imperiai giovane. Allora Margherita erogò
'

somme ingenti per la fabbrica del tempio
, nel cui abside eresse

magnifica tomba al figliuolo, c a Federico d’Austria. Ma il nuovo

disegno del tempio portò un cangiamento al culto del Carmine,

poiché sul maggiore altare fu collocato un gran quadro dell’As-

sunta, e l’antica immagine del Carmine trasferita in una secon-

daria cappella scemò alquanto in venerazione. Ferdinando I d’A-

ragona diede nuova forma alla chiesa, e collocato il maggiore al-

tare ove era la porta ad Oriente, questa si aprì ove ora vedesi.

*) Stef. 159; Eng. 433; Lell. 201; Cel.1V, 204; Sara. 161; Sigism.

II, 170; Gal. 117; Affi. II, 28; Mese a Nap. II, 395; Nap. Vie. I, 384;

Ceva, 91.
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Il 1500 fu ìd Roma Panno Santo; [Napolitani a testimonianza di

loro pietà, e per acquistare le indulgenze vi trassero a piede pro-

cessionalmente, recando un Crocefisso che ottennero dal parroco

di S. Caterina, e P immagine della Vergine del Carmine. La pro-

cessione incominciossi a’ 5 Aprile di quell’anno
;
s’infervorarono

gli animi quando uno storpio invocando la Vergine col desiderio

di seguirla tosto fu sano. Giunta l’immagine in Roma fu collocata

in S. Pietro, e quivi fu venerata dal Pontefice Alessandro VI; dopo

cinque giorni la processione mosse nuovamente per Napoli, i frati

del Carmine con numeroso popolo le vennero incontro ad Aversa

il 26 Aprile, e rimenaron'o P immagine e il Crocefisso in Napoli

alle cui porte era preparato maestoso arco trionfale. Questo fat-

to, 6 i molti portenti operati dalla Vergine nel viaggio, non solo

ridestarono il culto al titolo del Carmine, malo resero nella città

nostra maggiore ad ogni altro titolo della Vergine. La immagine

ricondotta nella chiesa fu collocata sur maggiore altare, nè più

ne venne rimossa, e il Crocefisso fu serbato nella tribuna. Intanto

il pio re Federico d’ Aragena
,
per quello zelo che rende la sua

memoria sempre gloriosa e benedetta in Napoli, spedì ordine ai

governatori delle province che raccolti tutti gl’ infermi incura-

bili l’inviassero in Napoli, e li fece recare in un Ospedale all’uo-

po eretto presso il convento del Carmine. Nella chiesa poi fece

ergere due palchi, e nel dì stabilito in uno ordinò che si dispo-

nessero quegl’infermi, nell’altro ascese egli colla regina, la corte

c'd i magnati
;
indi il suo segretario lesse i nomi ed i morbi degli

infermi, che vennero esortati a sperare nella Vergine del Carmi-

ne, poscia celebrandosi solennemente la Messa venne scoperta la

6acra Immagine, e tosto tra la commozione universale un raggio

di luce guizzando dal cielo illuminò prima la Vergine, e poscia ri-

flettette sugli infermi, che furono perfettamente guariti, o gran-

demente ristorati ne’ loro mali *). La pietà napolits;na ornò man
mano di ogni dovizia questo tempio

,
che nel secolo XVII fu de-

corato di freschi da Luigi Roderigo, che sugli archi delle cap-

pelle espresse la vita di Cristo con tanta maestria da muovere

siffattamente l’invidia al medesimo suo maestro Belisario Coren-

*) V. Riccardi, Storia de' Santuari: Nap. 1847. Voi. Ili, pag. 10.
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zio, che temendo essere superato dal discepolo il fece avvelenare

in un banchetto. Quelle belle pitture furono cancellate quando
nel 17G7 seguì la ultima rifazione della chiesa col disegno dello

architetto Nicola Tagliacozzo Canale
,
siccome oggi vedesi. Fac-

ciamoci dunque ad osservarla.

Nel vestibolo è un negletto altarino con buoni bassorilievi dei

XVI secolo, e una tela di S. Barbara d’ignoto autore. Consta il

tempio di unica nave vasta ed alta
;

il soffitto di legno dorato fu

fatto dal card. Filo marino nel 1657, il rilievo della statua della

Vergine nel mezzo è lavoro di Giovanni Conte detto il Nano di-

scepolo del Fanzaga. Nelle cappelle a dritta di chi entra: prima,

il quadro di S. Nicola è del sec. XVI; seconda, S. Simone Stok è

del Solimena, nei laterali è la Nunziata e S. Michele; nella terza

era l’antica immagine poi collocata sul maggiore altare, ora v’è

una statua di legno del Carmine, lavoro del sec. XVI; quarta, la

tela del B. Franco Carmelitano, coi laterali dinotanti la professione

monastica e la morte di lui sono del Mura; quinta, la Madonna con .

Santi Carmelitani e le anime Purganti è del Santafede
,

la tomba

di Carlo Danza è dello scalpello di Matteo Bottiglieri, l’epigrafe

iscrittavi è del celebre Mazocchi; sesta, S. Andrea Corsini, S. An-

gelo Martire e S. Pietro Tommaso Carmelitani di ignoto. Segue

qn vano con uscio che mena al convento; qui dappresso vedousi

due palle da cannone degne di memoria in relazione di quel Cro-

ceGsso che vedesi sotto l’architfave della tribuna. Era in questo

tempio un antichissimo croceGsso collocato sull’interno della por
f—

ta. Nel 1439 mentre Alfonso d’ Aragona il 17 Ottobre assediava

Napoli dal borgo di Loreto, una bombarda (che qui vedesi collo-

cata sul piedistallo), rompendo la tribuna della chiesa colpì il Cro-

ceGsso che abbassato prodigiosamente il capo la schivò. Il dì se-

guente un’altra bombarda (forse la più piccola sospesa al muro)

lanciata dal Eprte del Carmine spiccò la testa a Pietro d’Aragona

fratello di Alfonso, che diriggeva l’assedio. Presa la città, Alfonso'

recossi a venerare il CroceGsso nel 2 Giugno 1441 e fece costruire

il tabernacolo che ora si vede. Questa immagine è ricoperta da

un velo, nè si mostra al popolo che ne’ di ultimo e primo dell’an-

no. Il quadro dell’ Eterno che vi si vede sopra è del Giordano.

Un corridoretto ci mette nella'Tribuna; il piccole altarino eoll’im-
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roagine di S. Carlo fu eretto in onore di Carlo HI, che ristaurò il

tempio nel 1767. Nel cappellone il dipinto dell’Assunta è del So-

limena, di cui son pure i freschi tutti della tribuna. La sagrestia

fu dipinta primamente a fresco dal Balducci, poscia nel 1767 da

Filippo Falciatore che espresse nel soffitto il sacriGzio di Elia-, sul

sovrapporta Eliseo che libera dalla fame la città di Samaria
,
ed

intorno varii Santi Carmelitani. L’armadio di noce fu intagliato da

Giovan Battista e fratelli Bisogna; l’altare è di Giuseppe e Gennaro

Cimafonte eretto dai frati e dedicato ai Ss. Carlo ed Amalia in

onore di Carlo III e sua consorte la regina Amalia, che ogni sa-

bato si recavano a visitare la Vergine del Carmelo
;

il quadro è

del sudetto Falciatore. Nella sala contigua è un bel quadro della

risurrezione dei morti sull’altare. Conteneva questa sagrestia un

tesoro di tutte le offerte fatte alla Vergine, specialmente una co-

rona d’oro di scudi 18000 e un calice pure di oro di scudi 4000;

fu depredato interamente nel 1799.

Ora osserviamo la cona
,
adorna tutta di marmi

,
disegno del

Fanzaga; nell’abside profondamente incavato è riposta la prodi-

giosa immagine di S. Maria la Bruna, della quale abbiamo discor-

so. Nell’altro cappellone sull’altare serbasi quel Crocefisso che fu

recato aRoma nell’anno Santo 1 500, come abbiamo narrato. Nella

cappella laterale all’abside il quadro di S.Anna è dei de Matteis

.

Ritorniamo alla navata; prima cappella dopo la minor porta
,

il

quadro de’ Ss. Elia ed Eliseo, e i laterali dinotanti i fatti della ve-

dova di Sarefta sono del Solimena; seconda, i Ss. Giovan Battista

ed Evangelista del Solimena. Segue un monumento eretto a Cor-

radino
,

il corpo di quest’ imperatore e quello di Federico d’Au-

stria stavano, come accennammo, sepolti dietro il maggiore alta-

re. Nel 1646 volendo il card. Filomarino abbassare il suolo della

tribuna fu ritrovata una cassa di piombo di oltre a sei palmi in

lunghezza, e due e mezzo in larghezza, colle lettere R. C. C. in-

cise, cioè Regis Corràdini Corpus; aperta la cassa si rinvenne

l’ossame spolpato del giovane re, il mezzo teschio intero con tutti

i denti poggiato sul petto
,
e a lato una spada senza fodero. Più

indietro era un’altra cassa, che certamente dovea racchiudere le

ossa di Federico. Questa non fu smossa nè aperta, quella ricom-

posto il cadavero rimessa al medesimo luogo. Nel 1847 Massimi-
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liano Augusto ereditario {poi re) di Baviera, tardo nipote di Cor-

radino, fece di nuovo cavar la cassa e ricomposto il corpo di Cor-

radino e celebratone solenne funerale la racchiuse nel piedistallo

di questo monumento che osserviamo. La statua fu modellata dal

Danese Thorwaldsen e scolpita da Pietro Schoeps di Monaco
,

il

quale intagliò pure i bassorilievi della base dinotanti il congedo

di Corradino dalla madre, e la separazione di lui da Federico,

l’epigrafe tedesca in volgare dice— Massimiliano Principe

ereditario di Baviera— erge questo monumento—ad un pa-

rente della sua casa— chefu Corradino—ultimo degli Ho-

henstauffen — l’anno 1847 il giorno 14 Maggio. Nella terza

cappella la Vergine colle Ss. Teresa e Maddalena de Pazzi sullo

altare, e ne’ laterali S. Maddalena tentata dal demonio, e visitata

da Cristo sono lavori del secolo XVI. Nella quarta è l’altare Gre-

goriano, le cui copiose indulgenze sono registrate nella lapida alla

parete destra; la tela di S. Gregorio che celebra la messa è poca

cosa. Nella quinta il quadro della Vergine con S. Orsola e la Mad-

dalena è di Andrea d’Aste; questa cappella fu dell’arte dei coria-%

rii. Nell’ultima è una bella tela del secolo XVII dinotante i Ss. Gen-

naro ed Irene innanzi alla Triade. Presso la porta sono sepolti i

viceré Gaspare de Haro Marchese del Carpio (1687)', Vincenzo

Grimani Cardinale (1708) e Gian Venceslao de Galles (1719); in

luogo poi incognito sono le ceneri dell’esimio pittore Aniello Fal-

cone, celebre tanto nel dipingere scene guerresche, che venne

chiamato l’angelo delle battaglie; qui pure sono gli avanzi mor-

tali di Tommaso Aniello o Masaniello
,
che nella celebre rivolta da

questo pulpito parlamentava al popolo. Di lato alla chiesa ergesi

l’altissimo campanile architettato dal P. Conforto Teatino fino al

terzo ordine, e compito dal celebre Fra Nuvolo Domenicano.

Nell’ imbasamepto apresi la porta del convento, oggi ridotto ad

usi militari e municipali, essendone stati espulsi i frati il 29 Gen-

naio 1866. Nel primo chiostro il Balducci avea dipinto a fresco i

fatti di Elia, che poscia furono con poco gusto ritoccati; e ulti-

mamente in gran parte imbiancati. Nell’adiacente congrega del

Carmine è degna di osservazione una tavola del sec. XV dino-

tante l’Epifania, ove i volti di due magi rappresentano i ritratti

di Ferrante I e suo figlio Alfonso.
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S. Caterina in foro magno ’). — La chiesa di S. Caterina

in Foro «agno cioè al Mercato Grande fu fondata nel secolo XIV

dai lavoranti di cuoio
,
ed elevata a parrocchia nel secolo XVI dal

card. Gesualdo. Nulla vi restava dell’antico Uno al 1 850 meno la

bellissima porta a sesto acuto con decorazione gotica, ma anche

questa fu distrutta nell’ultimo restauro che ebbe la chiesa.a
1
no-

stri giorni dall’architetto Botta; un solo fresco avanza presso il

maggiore altare dinotante la Vergine tra’ Ss. Michele e Agnello e

superiormente l’Eterno, ma è affatto guasto. La S. Caterina sul-

l’altare maggiore, la S. Francesca e la Purità sono di Achille lo-

vane di questo secolo.

La Madonna del Mercato , o S. Maria delle Grazie , o il Pur-

gatorio , o S. Croce -al Mercato 2
).— Fra gli antichi edifici che

erano nella celebre piazza del Mercato merita singolare menzione

Fa distrutta chiesa di S. Croce, che era ove è oggi la fontana dal

lato del Carmine. Ivi precisamente fu decollato Corradino
,
e qui

dappresso fu primamente sepolto senza onore il suo corpo
,
che

poi trasferito nel Carmine, ne restò in questo luogo per memoria

la colonna con una croce, e col motto fattovi incidere da Carlo I.

Asturis ungue leo pullum rapiens aquilinum

Hic deplumavit , acephalumque dedit.

Di rimpetto la colonna era una rozza statua sedente della Regina
‘ Margherita con borsa in mano, alludendo al prezzo di riscatto re-

cato invano pel figlio; ed un’antica tradizione ricorda che questo

luogo ove diceasi essere stato decollato Corradino
,
fosse peren-

nemente bagnato, mentre d’intorno era sempre asciutto. Nel 1331

un pio napolitano Domenico Persio (altri dicono Punzo) concia-

tore di pelli, mal tolerando che senza onore restasse questa me-

1
) Stef. 46; Eng. 438; Cel. IV, 218; Sigism. II, 172; Mese a Napoli,

,
II, 394.

2) Eng. 438; Cel. IV, 198; Sigism. II, 272; Mese a Nap. II, 480;

Ceva, 99, 249. V. Capasso, La piana del Mercato e la casa di Masa-

niello. Di questa chiesa serbasi in casa l’Autore una Memoria mano-

scritta con dilucidazioni d’Emmanuele Palermo.

< 19
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moria di Corradino, col permesso di Giovanna 1 edificò quivi una

cappella, restando la statua di Margherita di rincontro la porta e

collocando sull'altare la colonna colla croce, dalla quale la chiesa

• si disse Santa Croce. Era la chiesetta di 24 palmi quadrati, ed

avea due porte, a mezzo giorno ed oriente. Nella parete dietro

l’altare eravi dipinta la Vergine coi Ss.Giovauni Evangelista, Mad-

dalena e Orsola, e al muro dirimpetto la storia di Corradino,

cioè la sua venuta in Italia
,
la sconfitta a Tagliacozzo, la presa ad

Astura, e la morte nel campo Moricino-, queste quattro pitture sj

veggono ritratte nella Storia del Summonte. La chiesa era del-

l’arte dei Coriarii, e fu rovinata dall’incendio che nel 1781 di-

vampò in questo luogo.

Perimenti in questa piazza al 1656 erasi sotto il suolo formato

un cimitero per la famosa peste di Napoli
;
poiché le quattro fos-

sato che erano nel mezzo , addette a serbare granaglie , furono

riempite di morti in quel terribile contagio; i cadaveri vennero

prima bruciati e poscia gettali in queste fosse, la più grande delle

quali ne racchiuse 47000. Cessato il flagello, i superstiti cittadini

eressero su quella vasta tomba sotterranea una colonna sormon-

tata da una croce, e ne chiusero il circuito con mura, e molte

lampade dì e notte vi ardeano d’intorno, accese coll’ elemosine dei

pietosi fedeli. Ma un secolo dopo raffreddata la pietà, quel sacro

recinto fu convertito in luogo da gioco ed altre irriverenze. Ciò

mal tolerando lo zelo di tre probi complatearii Pasquale Torraca,

Nicola Buonocore e Carlo Marino, e molti altri, con regio assenso •

edificarono in quel luogo medio della piazza una chiesettd nel 1 774,

la quale dalla croce che era sulla colonna si disse pure di Santa

Croce, e ne fu rettore il sacerdote Michelangelo Lanziani che con

molto zelo l’ampliò; fu rifatta più grande con sette altari nel 1780; .

e poiché i Governatori di Verteceli pretendevano che la nuova

chiesa dovesse considerarsi come una loro dipendenza
,
perchè

eretta in suffragio dei defunti, abbisognò di una lite che ne la esi-

messe, rendendola di propria amministrazione. Ecco dunque due

diverse chiese col medesimo titolo nell’ istesso piazza, il che ha

fatto prendere errore a molti da crederne una sola. Costumasi

intanto in Napoli, nella Domenica fra l'ottava della festa del Car-

mine, farsi al Mercato un gran fuoco artificiale; or nel 1781 a’22
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Luglio alcune scintille di fuoco appiccarono incendio alle bar-

acche di legno che erano nella piazza, e crebbe talmente che

tutto il Mercato ne andò in fiamme, ed amendue le chiese di Santa

Croce furpno così malconce, che l’antichissima fu quasi distrut-

ta, e la nuova venne al miglior modo restaurata, e rifatta. Per que-

sto incendio furono abolite le barracche di legno , e si fabbrica-

rono le botteghe circolari come ora si vedono ; e però non po-

tendo la chiesa della Crocè restare nel mezzo della Piazza (che

dovea sgombrarsi tutta) fu demolita nel 1785, e ricostruita in

fondo, ove oggi vedesi col. titolo di Santa Croce del Purgatorio

al Mercato, la quale dopo non poche contese colla congrega di

Verteceli, fu finalmente nel 1786 rimessa al governo di quella am-

ministrazione
,
da cui dipende tuttora. Essa sorse col disegno di

Francesco Severo siciliano', la sua forma non merita molta lode,

uè vi ha molto da osservare; le statue de’ Ss. Pietro, Paolo, Gen-

naro ed Eligìo ornano il frontespizio
;
P interno è a croce greca,

la tela dell’Addolorata con. le anime purganti sul maggiore altare

è buon lavoro del secolo XVII, e della stessa epoca, ma di minor

conto sono i quadri dell’ Assunta e S. Gennaro nei cappelloni, e

il S. Lazzaro e S. Giovan Battista negli altarini presso la porta;

negli altri due presso il presbiterio il S. Ferdinando e S. Carlo

sono poca, cosa dei nostri tempi. Non devesi però omettere d’os-

servare in sagrestia la colonna di porfido alta circa palmi 10 e

larga palmi 4 colla croce sopra
,
la quale (come dicemmo) era pri-

mamente nel luogo ove fu decollato Corradino, e poscia nell’ an-

tica cappella della Croce,’e di più un cippo coll’impresa dell’arte

dei Coriarii, l’ima e l’altro qua trasportate come unico avanzo della

suddetta distrutta cappella. La statua poi di Margherita che eravi .

di rincontro fu prima collocata sotto la porta del convento del

Carmine e poscia trasportala al Museo.

S. Maria della Neve ( distrutta ) '). — Questa chiesuola era

edificata in alto sul terrazzo di alcune botteghe addossate alla fac-

ciata del conservatorio di S. Eligie, per modo da dominare sulla

piazza del Mercato. Era d’origine antichissima, aperta da ogni lato

verso la piazza affinchè la messa, che per inveterata consuetu-

') Slef. 43; Eng; 445, V. Capasse, La piana del Mercato ecc.
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dine ne! giorni di mercato vi si celebrava, potesse ascoltarsi dal

popolo affollato in giù; una campana avvertiva il levarsi dell’Ostia

sacrosanta, e narrano gli storici óoutemporanei come a quel toc-

co in un attimo l’innumerevole gente del Mercato, intermessi to-

sto i negòzii, prostravasi al suolo, succedendo aj chiasso e al tu-

multo immediatamente un profondo silenzio. Sull’unico altare era

dipinta a fresco la Vergine co’ Ss. Gennaro, Agnello, e gli altri pa-

troni di Napoli.

S. Maria delle Grazie all’Orto del Conte *). — Fu edificata

nel sec. XVI da’complateari; nella prima cappella a sinistra di chi

entra è una tavola della Vergine delle Grazie, tolta dal maggiore

altare
,
pittura pregiatissima del secolo XVI, restaurata a’ dì no-

stri da Carlo de Falco. Nella congrega il quadro dell’Angelo Cu-

stode è di Luigi Petrone in questo secolo. Il nome di Orto del

Conte derivasi dall’orto che area in questa contrada Diomede Ca-

rafa conte di Maddaloni.

11 Carmine al Mercato 2
). — Nel sec. XV era quivi una cap-

pella del Carmine; nel 1611 alcuni pii napolitani la comprarono

insieme ad alcune case con denari del Monte della Misericordia,

e vi fondarono dapprèsso un ospedale , e poscia anche l’ odier-

no tempio aggregandovi l’amica cappelletta del Carmine, e lo af-

fidarono ai PP. Gesuiti che lo dedicarono a S. Ignazio, ma il po-

polo lo disse sempre del Carmine.* Abolito lo spedale, vi furono

aperte le pubbliche scuole da’ Gesuiti, i quali poi espulsi, fu isti-

tuito nel loro collegio al 1770 un reai convitto femmineo che v’è

tuttora, e nel 1849 sene diede la cura alle suore della Carità

che vi aprirono le pubbliche scuole. La chiesa fu nel 1789 tem-

poraneamente dichiarata parrocchia
,
e poscia destinata ad uso

del convitto. Nulla è in essa degno di osservazione, l’antico qua-

dro del Carmine è stato tolto dal maggiore altare, nè sappiamo

ove sia capitata la tela del Caracciolo, che fu primamente nella

tribuna, indi in sagrestia, e rappresentava S. Ignazio colle opere *

della Misericordia,’ la Triade in*alto, e in giu i gentiluomini fon-
l

. ») Slef. 43; Eng. 431; Cel. Ili, 921; Mese a Nap. Il, 409.

2) Eng. 430; Cel. IV, 201
;
Sigism. II, 174; Mese a Nap. II, 411;

Nap. Vie. II, 288. '

.
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datori dell’ospizio. Le mezze figure de’ Ss. Ignazio e Saverio son

del secolo XVI. Notiamo come in questo collegio abitava il celebre

P. Silillo, autore della versione dell’ Eneide in volgare napoli*

tauo
,

il quale solea ogni di percorrere le vie di questo popolare

quartiere
,
affine di osservare i costumi e i gesti , udire le frasi

’

e i motti del popolo da inserire nel poema. • 1

Nel' vicolo Barrettari (voce corrotta per Parrettari o pallet-
’

tari

,

fabbricanti di pallétte
,
cioè baliste) si osservano 1° sull’arco

la cappelletta di S, Maria della Purità *) prima cappella serotina

fondata dal nostro S. Alfonso de’Liguori: l’immagine della Vergine

fu coronata dal Capitolo Vaticano il 23 Settembre 1 804, vi si con-

serva una tela dipinta dal detto S. Alfonso. 2° S. Maria delle Mo-

sche. Ne ignoriamo l’origine , fu però della comunità dei Funari,

e forse da loro edificata: sul maggiore altare è la téla della Ver-

gine titolare con S. Caterina e un altro Santo, ne’ duo laterali il

Calvario e S. Gennaro. 3° S§. Filippo e Giacomo, che appartenne

all’ arte della seta
,
prima che si edificasse il conservatorio dello

stesso titolo a via de’ Librari; ora vi è una congrega di S. Maria

degli Angioli. Vi ha de’ buoni quadri; $ul maggiore altare la téla

della Vergine co’due Ss. Titolari è del secolo XVI, alle pareti la-

tenti!' il martirio dì S. Giacomo e la predicazione di S. Filippo;

nelle cappelle i Ss. Gennaro e Carlo del secolo XVM, il Natale del

seicento, la Verginè co’ Ss. Agnello ed Eligio, un S.‘ Antonio,

L’immacolata del settecento; richiama speciale attenzione una ta-

vola di stile greco della Vergine dell’Abbondanza.

Nel vico Cangiano è la chiesetta de’ Ss. Pietro e Paolo dei

Sassoni 2
) ,

che fu gentilizia di casa Pisanelli de’ duchi delle Pe-

sche, apparentata con una famiglia di Sassonia
,
donde il nome.a

questa edicola,, che pare fondata prima del 1600. Nicola Pisanelli

nel 22 Giugno 1739 la cedette ad una congrega che vi è tuttora,

riserbandosi il solo dritto di nomina del cappellano beneficiato, che

prima conferivasi per concorso. De’ quadri notiamo, oltre un’An-

nunziata e una sacra Famiglia di buona scuola
,
una S. Anna di

Michele Gambardella, discepolo del Vaccaro.

x
)
Mese a Nap. II, 414.

-) Stef. 44; Eng. 443; Mese a Nap. II, 415.
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Prima di lasciare il Mercato osserviamo sopra una colonna a

spira il segno della croce, sostituito da’ buoni cittadini alPalbero

della libertà qui impiantato da’ faziosi nel 1799; dirimpetto a no-

stra manca era l’antichissimo ospedale di Nicola di Fiore, vol-

garmente Cavolofiore. Ora immettiamoci nella via di S. Eligio
,

ove primamente notiamo la famosa capa de Napole
(
capo di Na-

poli); è una testa muliebre antichissima mutilata del naso rir

messovi rozzamente, dalle 'chiome si scorge fattura greca; su di

essa i nostri antiquarii hanno discusso moltissimo, credesi la te-

sta di Partenope residuo dell’ antico tempio di questa dea.

S. ELIGIO MAGGIORE *). — Nel 1228 Ayglerio Borgognone

arcivescovo di Napoli istituì una congrega di Napolitani ed An-

gioini per lo esercizio di opere misericordiose; la quale nel 1270

ottenne da tarlo d’Anjou questo suolo fuori le mura della città

per fondarvi un ospedale
,
e se ne possono chiamare autori Gio-

vanni Dottun, Guglielmo Borgognone e Giovanni Lions, familiari

del re e ministri della sua cucina; dappresso l’ospedalè sorse la

chiesa intitolata ai Ss. Eligio, Dionisio e Martino, che tanto culto

aveano in Francia. V’ha ehi sostiene che questi tre Santi fossero

i patroni della congrega, e nel dedicare la chiesa venisse estratto

a sorte il nome di S. Eligio. Fu secondata l’opera con gràndi

sovvenzioni de’ nobili e popolani, che si riunirono all’uopo in due

compagnie del Sagramento e della Misericòrdia; vi concorsero

pure gli artigiani che istituirono nella chiesa le cappelle per le

varie arti, delle quali tuttora restano alcune, cioè S. Eligio dei

ferrai, S. Ciriaco de' beccai
,
S. Mauro dei pollieri, S. Croce

de' mercanti Lucchesi.

I

sovrani Angioini, Durazzeschi e Arago-

nesi furono larghissimi di privilegi verso l’ ospedale
,
che veniva

servito da quattro maestri eletti dalla congrega, i quali poscia fu-

rono ridotti a tre da D. Pietro di Toledo, e indi estesi a cinque,

ma la elezione faceasi dal viceré. Il medesimo Toledo verso il 1 546

vi aggregò il Conservatorio delle donzelle che erano prima a

S. Caterina Spinacorona, e queste si chiamarono le figliuole di

i) Stef 40; Eng.439; CelIV, 223; Sam.165; Sigism.II, 176; Affi.

II. 25; Mese a Napoli, II, 415; Nap. Vio. 1 , 322; Ceva, 113.
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S. Caterina. Forse da questa unione lo spedale cominciò ad

usarsi per le sole donne, e le figliuole furono addette al servizio di

quelle inferme; è questa la origine dell’odierno monastero.Nel 1 59

1

vi fu pure aperto un Banco dipegnorazione, che durò (ino al 1 80G,

nel quale anno per l’occupazione francese fu primamente depre-

dato e indi soppresso; e il luogo che serviva alla custodia dei pe-

gni e alla amministrazione del Banco fu mutato in caserma mili-

tare; il conservatqrio fu separato dall’ospedale. Nel 1820 la ca-

serma raccolse la Gendarmeria, finché questa pure sgombratane

nel 184? , occupò il luogo la Reggenza Generale dei Banchi, ad

onta dei reclami dei Governatori di S. Eligio, che ripetcano l’an-

tico locale. Si attaccò una lite tra la Reggenza e lo Spedale, che

durò fino al 1861, in cui ai 12 Giugno fu decisa a favore dello

spedale. Ma trasmigrato il Banco nella casa dell’Educandato Ca-

pano presso Do'nnareginn
,
l’Educandato credettesi nel dritto di

occupare il locale lasciato dal Banco in S. Eligio, e l’occupò nel

medesimo anno 1861 a’ 5 Settembre. Si accese quindi nuova con-

tesa tra 1’ Educandato e lo Spedale, la quale vinta nuovamente

dalltf spedale fu intimato lo sgombro all’Educandato; questo al-

lora attaccò nuova lite col Banco
,
la quale fu sopita finalmente

quando fu concesso all’Educandato l’abolito monastero di Mon-

teverginella nel 1864. Restati gli Amministratori di S. Eligio pa-

droni del luogo rifecero lo spedale, ampliandolo e restaurandolo

tutto con disegno ed opera di Lorenzo Schioppa
,
ed è riuscito

tale che merita di essere osservato. Due cose specialmente non

debbonsi tralasciare di notare, una sala tutta dipinta a fresco da)

valoroso nostro Angelo Mozzillo nel 1787 ,
ove son pure le copie

di quattro diplomi regi spettanti allo spedale, cioè 1° del 12 Lu-

glio 1270 della fondazione sotto Carlo 1 d’Anjou; 2° del IO Ago-

sto 1360 di Ludovico e Giovanna 1, con cui lo Stabilimento si di-

chiara di fondazione e protezione reale; 3° del 26 Febbraio 1416

di Giovanna II e Giacomo per la conferma dei privilegi; 4° del

2 Marzo 1443 sentenza del S. R. C. sotto Alfonso 1 d’ Aragona,

con cui son rigettate le pretensioni del cappellano Maggiore so-

pra l’oratorio ed ospedale di S. Eligio. In un’ altra sala si osser-

vano i ritratti originali e contemporanei, che prima erano in chie-

sa, dei tre fondatori; furono rozzamente ritoccati coll’epigrafe che

‘Sigitized by Google



' _ 296 — •
•

segna l’epoca della fondazione con caratteri dell’epoca del restau-

ro
,
cioè : . . /

(Io)annes Dottun, Gugliel(mu)

s Burgundio et Ioannes

Lions templum hoc curai hospitio a

fundamentis erexcrunt anno Domini MCCLXX
* f

Ora osserviamo la chiesa, che fino al 1836 mostrava tutte le

tracce dell’epoca angioina, ridotta quasi a ruina fu in quell’anno

restaurata dall’architetto Orazio Angelini, e se ne smarrì non

pure la primiera forma, ma gran parte di preziose memorie,

solito discapito dei nostri monumenti, sì che è più desiderabile

un vecchiume antico che uu restauro moderno. Resta dell'antico

appena la porta con un arco spazioso a sesto acuto ,
la quale

(siccome noteremo anche per S. Giovanni a mare) apresi ora di

lato, perchè le antiche porte di questi due tempii pare che fos-

sero state chiuse nella modificazioni che Carlo 1 diede alle mura

dì Napoli da questo lato, fi tempio consta di tre brevi navf, nei

due cappelloni son degnissime di osservazione la tela dei Ss. Eli-

gio, Martino e Dionisio dello Stanzioni, e la copia del Giudizio del

Buonarroti fatta da Cornelio lmet. Nelle cappelle poi il S. Bia-

gio è pittura del secolo XVII, il S. Mauro è del Solimena, un Cro-«

cetìsso di legno è del secolo XIV. Nella cappella dirimpetto la tri-

buna erelta.dai macellai a S. Ciriaco si osservano nel frontespi-

zio bellissimi bassorilievi sullo stile del Malvita da Como, V’ è se-

gnalo l’anno- 1509 ; la tela del Natale sull’altare è di Fedele Fi*

scbelti, le due ai lati dinotanti la condanna e il martirio di S. Ci-

riaco sono d’incerlil In questa chiesa presso il presbiterio era la

tomba del dottissimo nostro Pietro Summonte, ma per mala ven-

tura è stata smarrita nel restauro. Non vogliamo omettere una

curiosità. Prima del restauro vedeansi affissi alle porte di questo

tempio molti ferri da cavallo; or sappiasi come i nostri vetturini,

qualora i cavalli erano presi da alcun morbo, li recavano in-

nanzi la protome dell’antico cavallo di bronzo, che era ove oggi

sorge l’Obelisco di S. Gennaro, e ve li faceano più volte girare

intorno, e se quelli sanassero, ne attribuivano a quella statua la
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guarigione-, tolta quella superstizione dall’arcivescovo Matteo Fi-

lomarino nel sec-XIV, si cominciò a recare i cavalli infermi a ri-

cevere la benedizione dai rettore di S.'Eligio, perchè in questa

chiesa era la congrega de’ maliscalchi; e se i cavalli risanavano, se

ne affigeano i ferri alla porta del tempio in rendimento di grazie

a S. Eligio
,
che il popolo in vernaculo angioino chiamava San-

t’Alqja, il che faceasi pure quando i cavalli morissero molto

vecchi. Di qui le espressioni che durano tuttora in bocca ai no-

stri vetturini SantAloja aiutalo, quando inciampa il cavallo.

Sant' Alojascortecalo, quando vonno imprecargli contro; ed il

•proverbio : dare i ferri a Sant Aloja vale morire. Quando la

congrega de’ maliscalchi da S. Eligio passò a S. Antonio Abate al

Borgo, il che fu dopo il Decennio, ! cavalli non più a questa chie-

sa di S. Eligio si menarono, ma a quella di S. Antonio.

S. GIOVANNI A MARE 1
).— Eccoci giunti ad osservare un

monumento veramente classico dell’antico stile Angioino. 1 cava-

lieri Gerosolimitani fin da’ tempi normanni aveano in questo luogo

una chiesa, con un ospedale pe’ pellegrini reduci da Gerusalem-

me. Nel 1336 per cura di fr. Domenico Alemagna commendatore

dell’Ordine fu riedificata e poscia ampliata da fra Giov. Battista

Carafa. Abolito nel decennio francese l’ospedale, fu ridotto a pri-

vate abitazioni, e la chiesa eretta a Parrocchia. È preceduta da un

atrio, ha la porta di lato, consta di tre navi, serba ancora le tracce

dello stile Angioino; la vòlta delle navate
,
della crociera e della

tribuna è a sesto acuto, le cappelle laterali hanno gli archi spie-

gati quasi tutte, le colonne senza basi e con capitelli di diverso di-

segno, la tribuna semplicissima, con due cappelle laterali di bello

stile; ogni cosa mostra architettura della fondazione , ed è questa

l’unica chiesa che resta in Napoli non ancora alterata da falsi re-

stauri, che han sofferto il Duomo,’S. Domenico, S. Chiara, S. Eli-

gio, e tanti altri nostri tempii
,
e sian fatti voti che non mai si re-

») Stcf. 36; Eng.443; Lell. 102; Cel.lV.233; Sigism.ll, 180; Mese

a Nap. II, 421; Ceva, 249; Miuicliini, / monumenti del sacro ordi-

ne di A'. Giovanni nelle chiese di Napoli. Napoli 1363. V. Monogra-

fia archeologica di S. Giovanni a mare ecc. per Michele Radogna.

Nap. 1873.
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stauri questa classica chiesa con alterarne menomamente le for- •

> rne architettoniche. Ma se dobbiamo all’jncuria l’esenzione di que-

sta classica chiesa da importuno restauro, £i vedono pur per in-

curia molti classici monumenti in perfetto abbandono. Siill’ingres-

so sono due baevi bassorilievi dell’ Annunziata e S. Gabriele, lu-

meggiati una volta ad oro; nella nave sinistra sono due cappelle

sacre a S. Barbara e S. Lazzaro; nella seconda le due tavole late-

rali all’altare che rappresentano S. Agnello e S. Antonio Abate

sono del sec. XVI. Nel cappellone della Natività le due tavolette

laterali di S. Rocco e S. Sebastiano sono bellissimi dipinti del se-

colo XV- Nella cappella seguente laterale alla tribuna, ove è una

tela di S. Gaetano del XVI , sotto l’altare è un Cristo d’ottima

scultura, si deplora che due grandi freschi di molto pregio alle

pareti dinotanti S. Agnello e S. Antonio Abate sieno stati imbian-

cati. La tribuna è una gemma architettonica miseramente neglet-

ta, che se verrà sgombrata (ma deh! non mai restaurata), ap-

parirà la più bella che sia in Napoli.

Nella cappella laterale dritta è ima pregevolissima tavola coi

Ss. Giovanni Battista. Evangelista e Crisostomo, e la Vergine di

sopra. Nell’ altra nave s’incontra prima.il vestibolo dell’antica

confraternita di S. Giovanni della Disciplina; quando l’anti-

chissima congrega della Croce a S. Agostino fu da Ferrante 1

abolita per aver preso parte alla congiura de’ Baroni , i confrati

si divisero in due nuove congreghe, l’una a S- Matteo al Lavinaio,

l’altra in S. Giovanni a mare, precisamente in questo luogo, e *vi

sono restati fino al 1857 ,
nel quale anno si trasferirono nella

chiesa di S. Gennaro Spogliamorti al vico Limoncello
, recando

seco quanto di pregevole era qui. Pure restano nel vestibolo alcu-

ne memorie degnissime d’attenzione; cioè sopra un altarino a de-

stra una Vergine dell’epoca di Maestro Simone, guasta da restau-

ri, e dirimpetto un fresco di Cristo ignudo colla croce in mano,

circondato da confrati e consorelle dell’antica cpngrega, è lavoro

del sec. XIV in istato di perfetto abbandono; ma non couviene

restaurarlo
,
solo liberarlo dalla polvere e custodirlo. Nella se-

guente cappelletta era un crocefisso che vedremo altrove; al suolo

è la sepoltura della congrega chiusa da marmi con belli bassori-

lievi de! 1490; sull’alto della porta è una statua terzina di S.Gio-
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van Battista del sec. XVI. Nulla vedesi nell’oratorio, meno delle

bruttissime pitture moderne, indegne della maestà del tempio.

Ritornando alla navata nella seguente .Cappella è quel Croce-

fìsso che testé accennammo'; è tradizione che dinanzi ad esso

avesse orato $. Brigida quando venne in Napoli a tempo di Gio-

. vauna l, e però in questa chiesa celebravasi una volta la festa di

S. Brigida con molta solennità. Nella seguente cappella che è

quasi una chiesetta vedesi sull’altare una tela della Circoncisione

di fra Michele de Nigris alunno del.Solimena; alla parete la Ver-

gine col Bambino che trafigge il drago infernale è del sec. XVII;

la Natività è del XVIII. Nella piccola cappella seguente vedesi sul-

l’altare il più bel quadro che sia in questa chiesa, sopra una ta-

vola del sec. XIV è dipinta la Vergine col Bambino tra’ Ss. Pie-

tro e Paolo. Alla parete è una lapida che trascriviamo, perchè di

difficile lettura : Haec cappella Divi Salvatoris in honorem

libera et exempta ah omni onere et specie servitutis; veruni

quod singulis annts solvere debet praeceptori venerabile Ec-

clesiae et Hospitalis Sancii Iohannis ad mare in festo Beati

lohannis Baptistae sex libras de cera, est inceptafabbricari

sub anno Domini millesimo quatercentesimo quinquagesimo

sexto, die decimaquarta Februari, quintae indictionis. Ve-

desi poscia uel luogo ove anticamente era la porta la gran lapida

sulla tomba di Michele Regio cavaliere gerosolimitano
,
ed archi-

tetto sotto Carlo HI e Ferdinando IV. Nella ultima cappellina il

quadro di S. Nicola è di ottimo pennello del sec. V. Molte lapide

di cavalieri dell’ordine sono sparse al suolo e per le pareti.

,, Il titolo di S. Giovanni a mare è derivato dall’ epoca che il

mare giungea fino a questo sito. Il nome poi del Santo Precursore

ha riscosso sempre in Napoli moltissima venerazione
;
sono ce-

lebri le feste che si faceano in questa chiesa
,
ove la vigilia del

24 Giugno traeva in solenne pompa il re e- poscia il viceré con

tutta la nobiltà, e il dì seguente eravi mercato; ma la notte non

andava scevra da superstizioni , si accendevano dei grandi fuo-

chi, e il popolo vi si raggirava d’intorno con osceni balli, e per-

correansi le vie stranamente profetando
,
e molti si tuffavano nel

vicino mare credendo di mondarsi così dalle colpe. Credeasi pu-

re
,
e Io si dice tuttora nel volgo

,
che in quella notte scorra pel
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cielo una grossa trave di fuoco sqll’estremilà della quale van don-

dolando Erodiade e l’empia sua madre ;
di più in questa festività

s’investigavano le sorti, versando del piombo nell’acqua bollente,

e si argomentàva del futuro secondo le forme che assumessero i

pezzi di piombo al raffreddarsi dell’ acqua. Ma quella festa popo-

lare andò in disuso alla metà del sec. XVIi. ,
.

S. Maria delle Grazie alla Zabatteria 1
).— Zabatteria da za-

bat , voce moresco-ispaoa
,

vale Calzoleria
,
ed ivi abitavano i

Cuoiai, prima che quest’ arte si trasferisse al Ponte della Madda-

lena. La chiesa di S. Mabia delle Grazie fu edificata appunto dal-

l’arte dei Cuoiai verso il 1587 ,
restaurata nello scorso secolo.

Sono in essa 5 quadri pregevolissimi, la Vergine co’ Ss. Seba-

stiano e Rocco sul maggiore altare è di Polidoro da Caravaggio;

negli àltari laterali la Vergine co’ Ss. Giuseppe e Gaetano, la me-

desima co’ Ss. Antonio e Saverio, S. Orsola co’ Ss. Aguello e Lu-

cia, e il Calvario, sono lavori di Angelo Mozzillo.

•Immettiamoci in via Giubbonari, e primamente notiamo in fon-

do all’altra de’ Bottonari la chiesuola di S. Vito 2
), eretta nel

secolo XVI e restaurata nel secolo scorso da Achille Piediferro,

la tela di S. Vito, e altra colla Vergine tra’ Ss. Agnello e Lucia,

son del secolo XVI- Presso la porta è uba vaschetta ove si bene-

diceva l’acqua per gl’idrofobi', e sopra un’antica e bella tavola

di S. Vito fatta dipingere da Gaspare Brancaccio nel 1661, Entria-

mo nella via Armieri dove erano artefici armaiuoli; la chiesa di

S. Arcangelo 3
)
d’incerta fondazione governata una volta dai Be-

nedettini, oggi parrocchiale, nulla presenta degno di osservazio-

ne ; la tela di S. Michele sul maggiore aitare è di mediocre pen-

nello del secolo XVII.

S. Giovanni in Corté '*). — Di origine incerta ma antichissi-

ma ,
poiché nel secolo X i duchi di Napoli Giovanni e Sergio la

1) Cel. IV, 240; Sigism. Il, 367; Mese a Nap. Il, 427.

2
)

Stef. 40; Eng.448; Cel. IV, 242; Sigism. Il, 183; Mese a Nap. II,

508 ;
Ceva, 270.

J) Stef. 25; Eng. 447; Cel. IV, 151; Sigism. II, 183; Mese a Napo-

li 11,506.

4) Stef. 25; Eng. ’447
; Cel. IV, 243; Sigism. 11, 183; Mese a Nap.

II, 507; Catal. II, 175; Ceva, 89.
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donarono ai Benedettini che la tennero fino al 1554, quando l’A-

bate Agnello d’Agostino la donò alla confraternita 'di S. Maria dei

Poveri, oggi è parocchiale; nulla vi resta dell’antico, ma vi si os-

servano quadri preziosissimi: l°dopo la porta la tavola di tutti i

Santi, col mottofestivitas Omnium Sanctorum 1&55, credesi di

Francesco Ruviales detto il Polidorino; 2" la Vergine co’ Ss.Giu-

seppe , Antonio Abate ed Agata
,
e 3° sul maggiore altare la tela

delltf Madonoa co’ Ss. Ippolito e*Cassiano sono scuola del Solime-

na; 4° in una cappella divisa in due è un Crocefisso di radice di

noce
,
preziosissimo lavoro forse di Agnolo Cosentino, e una Ma-

donna di stile antico, ma restaurata, fiancheggiata da’Ss. Gen-

naro e Nicola; 5° la Vergine del Rosario scuola di Massimo; 6° ta-

vola di S. Antonio di Padova , antica quanto il tempo della san-

tificazione di lui, ma sconciamente restaurata. Il nome di Corte

non deve ripetersi, come altri crede, da che quivi forse fu il pa-

lazzo ducale, ma da qualche atrio presso l’antica chiesa, il quale

diceasi curHs

,

come aveano altre pure in Napoli, p. e. S. Mar-
tino in Corte presso Sa- Apostoli.

Pendino.— Eccoci alla gran Piazza di Pendino, così detta

da pendio, perchè questa parte della città era in pendio sul mare.

La piazza era una volta adorna di belli palazzi e della famosa fonta-

na fatta costruire da D. Pietro di Toledo ctt disegno di Luigi Impò

e decorata della statua d’Atlante, donde prendea il nome, lavoro

del Merliano. Qui era il sedile del popolo
,
fatto diroccare da Al-

fonso 1 d’ Aragona, perchè impediva il prospetto del palazzo di Lu-

crezia Alagni (convento di S. Severo). In fondo di questa piazza ve-

desi una gran fontana fatta ergere nel 1649 dal viceré conte d’O-

gnatte sotto Filippo IV. Sappiasi che nel luogo ove oggi vedesi

questa fontana
,
sorgea un antico palazzo che fu l’ abitazione di

Pietro della Vigna, che confiscatogli da re Federico li cadde al re-

gio Fisco. Innocenzo IV quando venne in Napoli, dopo la morte

di rè Corrado, in questo palazzo abitò e morì. Carlo I d’Anjou

fondò in esso la regia Zecca; nel 1276 Federico del Fiesco nipote

di Innocenzo e fratello di Adriano V ottenne da Carlo 1 questo

palazzo, ma la Zecca continuò ad esservi fino al 1489. Fu poi di

casa Carafa
,
nella quale abitava il famoso Malizia Carafa

,
indi di

casa Barbato; e nel secolo XVI appartenne alla corporazione del -
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l’Arte della Lana

,
e vi si bagnavano e tingevano i panni

,
e chia-

mavasi il fondaco della Zecca vecchia o de'Panni. Ivi nel 1647
’ abitava Orazio di' Rosa o Rossetto, detto Renzullo, tintore e fri-

satore di panni
,

il quale a capo degli altri operai prese gran par-

te nei tumulti di Masaniello, e fu capitano del popolo; ma nel

13Tebbraio 1649 fu in questo stesso luogo decollato, e il viceré

d’Ognatte fece abbattere il fondaco, ed ergervi la odierna fonta-

na. In questo luogo (ino al 1848 costruivasi temporaneamente

una chiesa di legname ed arazzi , detta volgarmente il catafalco,

per la festività del Corpus Domini. Notiamo come in questa piaz-

za abitasse. Iacopo Sannazzaro, precisamente nel palazzo che fa

angolo colla Selleria; qui pure abitava Giambattista Marini, ma
ignoriamo il palazzo proprio *). Nell’ adiacenze del Pendino si

osservano le seguenti chiesuole: l
a Nel vicoletto Zecca de’ Pan-

ni è quella di S. Maria delle Palme 2
)
volgarmente S. Palma,

di fondazione incerta
,
primamente detta di S. Cecilia pertinente

alla badia di Montecassino, e situata in platea quae cognomina-

tur Palmarum. Hawi una tela del Rosario scuola del Santafe-

de. 2* Innanzi a questa chiesuola un vicoletto ci mena all’altra di

S. Andrea de’ Galtoii, corrottamente del Dattilo 3
), fondata forse

o da Pietro Gattola (1305) o da Andrea Gattola (1405), fu abadia-

le, e tra il 1560 e 162f vi fu annesso il dritto dell’altra edicola

di S. Pietro dei Gattoli distrutta al vico Miroballo
,
e perciò

questa si disse dei Ss. Pietro e Andrea ,
e vi risiedevano due

abati. Dalla famiglia Gattola passò alla Citarella, e venne restau-

rata da Luca Citarella de’ Chierici Regolari Minori nel 1 767 ;
è uf-

ficiata dalla congrega di S. Maria delle Grazie
,
in sagrestia è P an-

tico quadro dell’edicola. 3
a
S. Giacomo 4

)
sorge in mezzo alla piaz-

za, edificata nel 1446 dalla famiglia Mormile, ed ampliata nel

i) Capasso
,
Ricerche sulla casa di Pietro della Vigna in Napoli.

Dal rendiconto dell’Accademia Pontaniana pel 1859.

*) Stef. 38; Eng. 367; Cel.IV; U8; Mese a Nap. II, 505; Ceva, 73.

3
) Stef. 38; Eng. 368; Mese a Napoli, II ,

499. Gattola Girolamo,

Ragionamento istorico genealogico della famiglia Gattaia. Nap. 1788.

f. 66.

*7 Stef. 37; Eng. 446; Cel. IV, 149; Sigism. 11, 185; Mese a Napo-

li, II, 504;
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1560 da Leonardo ed Antonio Vespoli. Sul maggiore altare è una

tela del Santo Apostolo titolare innanzi alla Vergine, sono da .

vedersi nelle cappellette i quadri di S. Lucia tra’ Ss, Agnello e

Nicola
,

la Vergine col purgatorio, la stessa co’ Ss. Giuseppe e- Do-

menico, e un Calvario, quest’ ultimo ha ornata la cappellina di de-

licatissimi intagli di marmo
,
lavori tutti del cinquecento. Imftiet-

tiamoci nella via di Portanova.

S. Biagio de’ Taffettanari ’). — Erano i taffettanari lavo-

ranti di taffettà, cioè seta, e qui aveano i magazzini. Questa

chiesa fu in origine una piccola cappella fondata dai mercanti di

taffettà verso il 1530 o 1538. Nel 1615 fu rifatta ed ampliata come

or vedesi in occasione che il mal di gola epidemicamente distrug-

geva molte migliaia di fanciulli. Non è iu essa oggetto alciino di

arte, solo il quadro del Santo Titolare sul maggiore altare è me-

diocre lavoro della scuola del Giordano, della quale è pure il San

Giuseppe.

S. Rosa dell’Arte della Lana -). — 11 conservatorio delle fi-

gliuole di questa arte fu eretto verso il 1616 nell’antico palazzo

Miroballo, del quale osservasi il magnifico ingresso dei primi anni

del risorgimento, che oggi è stato goffamente inverniciato. Nella

chiesa sacra a S. Rosa, la tela della Santa Titolare incoronata dal

Bambino col Battista di lato, e l’Epifania e il Natale sono scuola

del Solimena, il quadro delia Trinità è del sacerdote Paolo de Fal-

co alunno di lui: havvi una testa ceramica dell’Addolorata della

nostra famosa Caterina de Julianis; in sagrestia son due dipinti

sopra vetro della Visitazione e S. Famiglia dei tempi del Giordano.

S. Maria della Libera 3
). — È nella strada Ferrivecchi edi-

ficata sul principio del sec. XIV dalle famiglie Lanzalonga e Bar-

bato, e nel presbiterio si veggono ancora le sepolture co’ ritratti

stiacciati de’ fondatori Giuliano e Pietro Lanzalonga e Angelo Bar-

bato. Era in essa una immagine della Vergine dipinta dal primo

*) Slef. 40; Eng. 448; Cel. IV, 141; Sigism. Il, 186; Mese a Napo-

li , li, 510.

-) Cel. IV, 142; Sigism. II, 186; Mese a Nap. II, 491.

*) Slef. 45; Eng. 365; Cel. IV, 150; Sigism. II, 35; Mese a Nap. II,

492; Calai. II, 172; Ceva, 1 12.
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Tesauro alla quale traeva per divozione Giovanna li. Nel 1561

, l’ultimo Rettore monsignor della Tolfa vescovo di S. Marco la

concesse agl’incurabili
,
e divenne sventuratamente congrega dei

Larapionari, che poco ebbero cura degli antichi oggetti d’arte;

ora l’hanno lasciata, recandosi nell’altra di S. Andrea delle Mo-

nache. Fu rifatta nel 1583 per cura dèi sacerdote Buccheyino,

che ivi è sepolto, e in quel restauro fu allogata sull’altare prin-

cipale la bella tela di S. Caterina
,
lavoro dell’ Imparato , che tolta

nel rinnovarsi la cona nel 1751, fu collocata nella prima cappella

a diritta di chi entra, e in sua vece vi fu posta la tela di S. M. delia

Liberà, buon lavoro del secolo XV, ma mal ritoccata. La tavola

della Pietà è lavoro preziosissimo del secolo XIII; il fresco della

Vergine sull’altare della crociera, orribilmente guasto, è nbtevole

dipinto della scuola antica napolitana; antica parimente è la ta-

vola del S. Francesco d’ Assisi anche goffamente restaurata. Notisi

presso la porta l’antica epigrafe pagana di Marco Basseo Palassio,

riportata da tutti gli storici ed antiquari, nella quale si dà con-

tezza dei giuochi gladiatorii di Napoli.

S. MARIA IN C0SM0RIN o DI PORTANOVA >)• — Ritornando

alla via di Portanova
,
giùngiamo alla piazza ove è la chiesa di

S. Maria in Cosmodin; la cui origine vetustissima perdesi nella

oscurità dei primi secoli di pace delia chiesa, e credesi una delle

chiese Costantiuiane; la sua storia conta molti secoli; moltissime

furono le sue vicende, gloriosi i suoi fasti; ma ora ogni cosa è an-

data in oblio, e dei moltissimi monumenti di scoltura e pittura,

e tombe di uomini illustri, ora non resta che qualche miserevole

reliquia. Sappiamo che nella remota antichità vi furono trasferite

le reliquie del nostro vescovo S.Eustazio, e che vi era una con-

grega di Ecclesiastici; ma non possiamo ancora asserire se fosse

una delle diaconie napoletane; le quali cose rimandiamo all’ar-

cheologia, contenti di determinare come questa chiesa alla line del

sec. XIV fosse una delle quattro parrocchie della città
;
divenne

poscia Estaurita
,
ed i nobili di Portanova vi manteneano tre Ed-

domadari Curati pei Sacramenti, ed una Fratanzadi Preti per la

i) Stef. 16; Eng. 47; Lgll. 45; Cel. IV, 136; Sara. 50; Sigism. II,

187; Mese a Nap. II, 512; Catal. II, 169; Ceva, 49, 411.
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cura dei cadaveri -, indi ceduta in badia ai Lateranesi di S. Pietro

ad Aram, l’abate ne fu Rettore. Nel 1 630 fu concessa ai Barnabiti

dal cardinale Buoncompagno gran benefattore di questa congre-

gazione, i quali vi aprirono un collegio, e demolita l’antica chie-

sa eressero questa nuova, e allora si smarrirono affatto tutte le

memorie antiche. Nel 1704 ne rifecero pure il frontespizio colle

scale, il bassorilievo però sulla porta è l’antico del secolo XV;

ma ne furono espulsi nel decennio francese. Le pitture della vòl-

ta e il sovrapporta sono scuola di Massimo, malamente in par-

te ritoccate, in parte cancellate; rappresentano i fatti della Ver-

gine, cioè negli scompartimenti a dritta di chi guarda il conforto

dell’angelo a S. Giuseppe, la Purificazione, il Natale, la Visita-

zione e lo Sposalizio; nel mezzo l’Immacolata, la Coronazione,

l’Assunzione, l’Annunzio; a sinistra la Fuga, la Morte, l’Annun-

zio di prole a S. Anna, la Natività e la Presentazione; nelle lunet-

te sono Virtù ed Angioli; nei due grandi compartimenti del sovrap-

porta il trionfo di Davide sopra Golia e di Giuditta sopra Oloferne.

Manca tuttora la tribuna; l’altare segna l’anno 1703. É degna di

osservazione sotto di esso la tomba, o piuttosto loculo antico in cui

riposano le ceneri di S. Euslazio vescovo di Napoli, in onore del

quale i Barnabiti celebravano solenne festa; ma ora il suo culto

è dimenticato. Alla parete di dietro all’altare vedesi il simulacro

antico della Vergine fprmato da un trittico , nel mezzo Ella siede

col Bambino, ai lati sono i Ss. Battista e Pietro, e superiormente

le teste di S. Eustazio ed altro vescovo; il solo volto della Ver-

gine e del Bambino sono antichi e a rilievo, e il resto è pittura

o piuttosto restauro di Silvestre Morvillo, ma l’immagine primi-

tiva della Vergine più non vedesi; di sotto sono gli stemmi di va-

rie famiglie del sedile Portauova
,
appostivi quando la chiesa era

staurita. Nella prima cappella il Crocefisso è del Caracciolo; il

S. Carlo nell’ altra è della scuola del Vaccaro
;
nella terza la Ver-

gine coi Ss. Gennaro, Biagio, Camillo, Vincenzo, Lucia e Barbara

è di Giovanni Oliviero; pregiatissima poi è la tavola del S. Nicola

lavoro di Pietro e Polito del Donzello. È poi degna di osservazio-

ne un’antichissima vasca, oggi usala per battistero e credesi dei

tempi Costantiniani. Finalmente notiamo come nello antico colle-

gio dei Barnabiti presso questa chiesa ebbe dimora il venerabile

20
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Padre Francesco Saverio Maria Bianchi, tanto amato dal nostro

popolo, la cui stanza è tuttora serbata quivi in venerazione, il

corpo poi fu traslatato nel coro della chiesa di S. Giuseppe a Pon-

tecorvo.

S. Maria dei Muscliini *). Immettendoci sulla via che apresi

innanzi la chiesa, un viottolo a nostra manca ci addita la chiesetta

di S. Maria dei Muschim (volgarmente dei Meschini), edificata

nel secolo XII da Sergio Muschino e sua moglie Marotta , restau-

rata nel 1305 da Giannello Cotugno, e nel 1569 ceduta ai coni*

platearì, che la riedificarono nella forma presente. Non resta in

essa di antico che sull’altare maggiore la statua di legno della

Vergine col viso moresco restaurata e vestita , che fu ritrovata

senza il Bambino tra le macerie del sottoposto cimitero al seco-

lo XVI. 1 quadri delie cappelle son poca cosa, meno il S. Mi-

chele che dicesi di Silvestro Buono. Nell’ attigua Congrega è un

bellissimo quadro della Pietà.

S. Caterina Spina Corona *). É presso la fontana delle Zizze

(mammelle) nel mezzo della quale vedesi il Vesuvio che erutta,

e sopra di esso la Sirena incolume, che versando latte dalle mam-
melle estingue il fuoco, col motto dettato dal famoso Antonio Epi-

curo Dum Festivii Syren incendia mulcet , volendosi indicare

che la bellezza di Napoli impedisce al Vesuvio di sommergerla nelle

sue fiamme: gli ornati laterali sono del tenjpo di D. Pietro d’Ara-

gona. La chiesa poi dicesi di Spina Corona, forse perchè in essa

a’ tempi angioini veneravasi una Spina della Sacra Corona di Cri-

sto; dicesi pure dei Trinettari, perchè in questa strada erano i

mercanti di trine o nastri : chiamasi ancora delle Zizze per l’ at-

teggiamento della Sireua sulla contigua fontana. Fu fondata nel

1354 dai nobili di Nilo: eravi dappresso un monastero di Suore

benedettine
,
soppresso il quale dal cardinale Alfonso Carafa

,
vi

furono racchiuse delle donne ebree rese cristiane
,

indi delle or-

fane
,
che poscia il viceré Toledo traslocò a S. Eligio

,
e questa

*) Slef. 38; Eng. 449; Cel. IV, 129; Sigism. II, 188; Mese a Nap. II,

515; Ceva, 256.

2
) Stef. 175; Eng. 451; Cel. IV, 125; Sigism. 11, 189; Mese a Nap. II,

516; Calai. II, 168; Ceva, 256.
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chiesa divenne rettoria; fu rinnovatane) 1623, e nuovamente a’no-

stri giorni da Errico Morrone; oggi vi è la congrega del Corpo di

Cristo. Nulla vedesi in essa dello antico
; è però un lavoro pre-

giatissimo il quadro del maggiore altare di Antonio Campolongo,

altri lo crede di Pietro Fontana; rappresenta bellamente Cristo

che crocefisso sotto un torchio versa sangue in un bagno, e i

quattro dottori della chiesa ne raccolgono divotamente; ai lati

sono i SS. Caterina e Francesco d’Assisi; in alto vedonsi i sim-

boli della congrega, cioè il calice coll’ostia, e di sopra un drappo

in cui è dipinta S. Caterina.

S. Agata degli Orefici 1
). Nella loggia di Genova, cosi detta

perchè questo luogo fu concesso da Giovanna 1 ai mercanti ge-

novesi, per un supportico si va alla chiesa di S. Agata degli 0-

refici, i quali la edificarono nel seicento a forma di croce San-

tantouio, in essa null’altro è degno di osservazione che la tela sul

maggiore altare, ove è dipinta la santa Titolare prostrata innanzi

alla Vergine
,
scuola del Giordano

;
e presso la porta un quadro

di S. Onofrio d’incerto pennello.

S. Maria della Rosa
, o S. Rosa dei Costanzi 2

). Sulla uuova

ampia traversa, anticamente vicolo dei Costanzi, incontriamo a

destra la chiesetta di S. Maria della Rosa 0 volgarmente S. Ro-

sa dei Costanzi, d’incerta fondazione, ma certamente eretta dalla

famiglia Costanzo; pure crediamo che S. Maria della Rosa, e

S. Maria dei Costanzi
,
in origine fossero state due diverse chie-

suole. Sono in essa due tavole d’immenso merito, ora collocate

lateralmente al maggiore altare
,
cioè a dritta il transito di Maria,

lavoro impareggiabile del Sabatino, sconciamente mutilato d’in-

torno, il quale è a paragonarsi con quelli che lo stesso soggetto

rappresentano e si vedono in Donnaregina sul maggiore altare,

in Donnalbina, in S. Tommaso a Capuana, e in S. Pietro Martire.

A manca poi è una simile tavola dinotante la Vergine col Bambino

e varii Santi, che fu una volta sul maggiore altare, ora vedesi in

istato di turpe deperimento; questo lavoro è l’unico che abbiano

i) Stef. 40; Cel. IV, 344; Sigism. Il, 182; Mese a Nap. II, 509.

*) Stef. 39; Eng. 452; Cel. IV, 126 ;
Sigism. II, 190; Mese a Nap.

II, 517; Calai. II, 169.
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iu Napoli del famoso nostro Cesare Calense; ma deh! per pietà

deli’ arti cristiane non se ne seguiti la vandalica distruzione. La
S. Anna e il S. Giuseppe su’ due altari della navata sono l’una

scuola del Giordano, l’altro del Solimena.

S. Giovanni alla Marina *). I Fiorentini aveano una chiesetta

sacra al Santo Precursore sotto il dormitorio del contiguo mona-

stero di S. Pietro Martire; dopo ottenuta la chiesa alla via de’ .Fio-

rentini cedettero questa ai complatearì delle prossime contrade

dei tre Cannoli, degli Scoppettieri e della Marina del vino; co-

storo per contese co’ frati l’abbandonarono, e fabbricarono que-

sta nuova, che ora osserviamo, sopra il suolo di altra antica cap-

pella, nel 1591- Essa fu restaurata nel 1790; e per la nuova stra-

da de’Costanzi n’è stata mutilata una metà nel 1871. Sono de-

gni di osservazione e lode i due quadri del banchetto d’ Erode la-

terali all’altare ed una S. Anna e la Pietà del seicento; non è

priva di pregio la tela della Vergine con S. Giovan Battista sul

maggiore altare.

S. Maria delle Grazie dei pescivendoli *). Ènei vicolo Marina
del nino, eretta nel secolo XVII. La cona fu restaurata nel 1728.

Nelle cappelle sinistre si osservano: 1° una tela in due ordini, in

alto la Vergine co’ SS, Gennaro e Nicola, nel basso i SS. Miche-

le, Lucia ed Antonio Abate; 2° la Concezione con un S. Antonio

e il diavolo che fugge mordendosi il dito; 3° un S. Francesco d’As-

sisi. Sul maggiore altare è il quadro della Vergine titolare coro-

nata nel secolo scorso dal Capitolo Vaticano, e nelle tele laterali i

SS. Pietro ed Andrea. Nelle cappelle destre, discendendo: 1°S. An-

tonio di Padova; 2° una Deposizione; 3° unCrocefisso co’SS. Car-

lo Borromeo e Francesco di Sales. Tutti questi lavori meritano

lode, ma non ne abbiamo potuto finora conoscere con certezza

gli autori. Nella vòlta è un fresco moderno dinotante la pesca

misteriosa degli Apostoli. Questa chiesa è retta da’ pescivendoli,

che vi hanno dappresso la loro piazza, ove si raccoglie dai ca-

piparanza tutta la pesca
;
questo luogo dicesi la Pietra del Pe-

1) Stef. 39; Cel. IV, 251; Sigism. II, 366.

2) Stef. 39; Eng. 450; Cel. IV, 247; Sigism. II, 366; Mese a Nap .

II, 540.
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sce

,
nome che ripete l’origine da una delle tante novelle Virgi-

liane che hanno in Napoli tradizione. Narrasi come Virgilio di-

morante in questa nostra città, tanto da lui prediletta, affine di

serbare in essa tutto l’anno il pesce fresco fece porre in questo

luogo una pietra, ove con incantesimi incise l’immagine di un

pesciolino vivo. Ritorniamo alla via di Portauova.

S. Agnello de’ Grassi *). Fondala da Maddalena Carnegrassa

(donde volgarmente il nome de’ Grossi) nel principio del seco-

lo XVI, che la rese gentilizia con beneficio abadiale, collocan-

dovi una devota statua del Santo titolare. Morta ella forse senza

eredi, il patronato passò alla famiglia Moccia nel 1527 ;
estinta

pure la famiglia Moccia
,
questa chiesa fu affidata alla congrega

della Buona Morte
,
che l’ampliò aggiungendovi un’ala tras-

versale (come vedesi nella chiesa del medesimo S. Agnello a Ca-

ponapoli), e nella parte antica restò la statua di S. Agnello, nella

nuova venne collocata una tela della Pentecoste. Nel 1718 la

chiesa fu rifatta come ora vedesi, quando i Padri Gesuiti rifecero

la sovrapposta strada. Nulla in essa è degno d’osservazione; duo-

le però che a’ nostri giorni ne sia stata rimossa dal maggiore alta-

re la statua del titolare S. Agnello e collocata lateralmente, e

due statue de’ SS. Pietro e Paolo siano state affatto abolite
;
l’una

e l’allre eran lavori del seicento; ma la memoria di S. Agnello

era troppo cara a’ napoletani, perchè se ne dovesse vedere così

scemato il culto
,
e però l’ Emo Cardinale Arcivescovo ordinò che

nuovamente si collocasse sull’altare maggiore la statua del no-

stro Tutelare 2
).

1) Stef. 39 ;
Eng. 452; Ccl. IV, 124; Sigism. II, 190; Mese a Nap.

II, 517.

2
)
Per impedire le arbitrarie innovazioni negli altari e ne’monumenti

delle Chiese, che con intolcrabilc ignoranza han mandato a male tanti

capolavori, il nostro Emo Card. Arcivesc. Sisto Riario Sforza con som-

ma saggezza e gran gusto delle arti emanò in santa Visita un Decreto

del 20 Maggio 1872, col quale ordina che da ora innanzi non si possa

ne' sacri ediOzii mutare o restaurare alcuna cosa riguardo alle pitture,

ai marmi, ai monumenti , all' architettura; e che delle mutazioni fatte

ne' tempi passali si rimetta ogni cosa nel primiero stalo; a chi poi

osasse tentare ulteriori innovazioni, senza il previo permesso dell’Or-
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Proseguendo il cammino incontriamo l’antica contrada d’^tta-

rto o Fusario, nomi derivati dalla gran copia d’acqua che ivi

raccoglievasi, e forse anche quella del vero Sebeto, che servivano

alla macerazione della canape e del lino. Di qui il nome di Fu-

sariello alla chiesa di S. Pietro, e quello d’Aquario all’altra di

S. Nicola.

S. Pietro a Fusariello *). Fu fondata da sei nobili famiglie, e se

ne vedono gli stemmi a lato della porta, cioè: Macedonia, Dura, de

Gennaro, Pappacoda, Venata e Strambone, dette Jquarie, per-

chè abitanti nella contrada Aquaria, le quali ridussero tre anti-

chi sacelli gentilizii in quest’ unica chiesa di S. Pietro, in tempo

però incerto
,
e vi eressero un solo altare sacro al Santo Apostolo,

indi ve ne aggiunsero altri due in memoria delle due edicole di

S. Maria la Grande e S. Tommaso lo Vetere. cedute da loro

a varie corporazioni. Nel 1711 l’antica forma architettonica fu

mutala in un restauro; oggi vedesi nuovamente rifatta nel 1-851

dall’architetto de Nicola. La tavola sul maggiore altare della Ver-

gine co’SS. Pietro e Paolo ornata da sei stemmi degli Aquarii è

un pregevolissimo lavoro creduto di Silvestro Morv ilio
;
ma ora

va ogni giorno a ruina, essendovi stato collocato sopra un brutto

tabernacolo moderno, che l’ha tutta ricoperta.

Nel viottolo è la chiesetta di S. Arcangelo degli Arcamoni,

volgarmente S. Arcangiolillo !
), edificata probabilmente dalla fa-

miglia Arcamone nel secolo XIV; la statua del santo Arcangelo è

bellissima scultura in legno del cinquecento. Notiamo come fino

a questo sito salirono le acque nella terribile tempesta del 1543.

Nella congrega dell’oratorio superiore, restaurato il 1753 e 1822,

sono degne di nota sei tele de’fatti della Vergine e sotto l’Epi-

fania leggesi Ursola Orlanda moglie di Alessio d'Arpaja. ne è

forse costei la pittrice; di gran valore è la Vergine della Pace con

S. Francesco e un confrate del secolo XV, e un S. Michele in ra-

me del seicento.

dinario, è comminata la pena di lire 200 da distribuirsi ai poveri. Ve-
x

di il Periodico la Sdenta e la Fede. Serie III, voi. XVIII, pag. 500.

») Stef. 65; Eng. 452; Cel. IV, 118; Sigism. II, 191 ;
Mese a Nap.

Jl, 558; Calai. II, 159; Ceva, 473.

*) Mese a Nap. II, 558.
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Ora giungiamo a Sedile di Porto

,

ove fu ritrovato il mezzo

rilievo di Orione

,

nume tutelare dei naviganti, che in questo luo-

go avea un tempietto, e quivi era l’antico Porto di Napoli. 11 po-

polo lo chiama il Pesce Nicolò, dalla nota favola di Colapesce.

S. Brigida de’ Calafati *). Edificata nel 1492 ,
primamente fu

staurita di Porto, poscia nel 1715 della società dei calafati che

la restaurarono. La tela della Santa Titolare sull’altare è di Giu-

seppe Tammaro alunno del Solimena.

S. Pietro a Porto -). Notiamo questa edicoletta nella strettola

di Porto, perchè una patria tradizione ricorda che ivi negli an-

tichissimi tempi fosse uno scoglio presso il lido
,
ove l’Apostolo

S. Pietro si fosse fermato, per cui fu da’ fedeli eretta; venne re-

staurata nel 1849 da un tal Giovanni Calabrese, sull'altare è una

tela della Vergine tra’SS. Pietro e Paolo, e alle pareti due qua-

dretti dei Natale e dell’Epifania d’eccellente seicentista.

Sulla via di Porto sono da osservarsi le seguenti chiese. Nel

vico Amendola S. Girolamo dei Ciechi 3
), i quali ivi si raccoglie-

vano la domenica per la recita del Rosario e l’istruzione Cate-

chistica. Fu fondata nel secolo XVI
;

il quadro della Vergine con

i SS. Girolamo e Bartolomeo sul maggiore altare è poca cosa,

ma meritano attenzione le due laterali tele della Vergine colla

Maddalena, S. Gennaro e S. Agnello presso un Crocefisso di le-

gno, del secolo XVI-, e la Madonna tra’SS. Michele e Nicola del

secelo seguente. Nell’oratorio della congrega è un quadro di

S. Girolamo del secolo XVI.

In una piazzetta del vico Garo/ali havvi un’ edicola
,
che fu

congrega dei pittori sotto il titolo dei SS. Anna e Luca *)-, a’ no-

stri giorni è stata data alla congrega di S. Antonio Abate
;
nulla

restò in essa di artistico dopo che ne trasmigrarono i pittori-, è

poca cosa la tela della Vergine co’SS. Antonio ed Andrea, che fu

primamente sull’altare, ora lateralmente. Notiamo come questo

vicolo è celebre nella storia patria: ivi nel palazzo ad angolo abi-

t) Cel. IV, 114; Sigism. II, 195; Mese a Nap. II, 595.

2) Mese a Nap. II, 616.

J) Cel. IV, 71; Sigism. II, 203; Mese a Nap. II, 585.

A) Mese o Nap. II, 593; Catal. II, 157.
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tarono al seicento i fratelli Carotali che vi raccolsero un ricchis-

simo museo, che più non vediamo; dirimpetto abitava il nostro

famoso letterato Gabriele Fasano ,
autore della Gerusalemme

Liberata in dialetto napolitano, egli fu grande amico di quel

Ciccio d’ Andrea
,
del quale parla il Redi, quando nel suo Bacco

in Toscana sprezzando il nostro vino asprino, dice:

Egli a Napoli sei bea

Col superbo Fasano in compagnia.

In questo vicolo parimenti nacque e mori il nostro storico Gian

Antonio Summonte.

Nel vico delle Zefle c S. Nicola in Aquario <) di fondazione

incerta; ma certamente gentilizia delle sei famiglie Aquarie che

fondarono pure S. Pietro a Fusariello ed altre. Nel 1595 l'abate

Fabio Lanaro la cedette ai confrati del Carmine che vi fecero l'o-

ratorio superiore. Sotto la Vergine del Carmine è scritto Joseph

Panza 1145, il S. Nicola è scuola del Giordano, la sacra Fa-

miglia scuola del Vaccaro. Nell’ oratorio l’Assunla e i rabeschi a

fresco nella vòlta sono d’incerto, i SS. Francesco, Davide, Giu-

seppe e Nicola alle pareti sono del Diana
;

i SS. Pietro e Paolo

presso l’altare e l’Annimziata presso l’organo sono scuola del So-

limena; la Vergine co’SS. Nicola ed Onofrio è di Domenico Mar-

torio nel 1861.

S. Onofrio de’ Vecchi 2
). Per una serie di portici, che appar-

tennero al sedile de’Griffì, soltentrasi in una piazzetta, in cui sorge

la chiesa parrocchiale di S. Okofrio dei Vecchi. Era in questo

luogo nel secolo XVI una cappella del Carmine; nel 1 G06 alcune

pie persone vi recarono un’immagine di S- Onofrio (quella che

tuttora vedesi sul maggiore altare), che riscosse tanto culto, che

per ampie offerte, diroccata l’antica edicola, sorse il nuovo tem-

pio sacro a S. Onofrio; e poiché la pietà de’complatearii comprò

il contiguo palazzo di casa de Gennaro per raccogliervi ed ali-

li Eng. 463; Cel. IV, 68; Mese a Nap. 591 ; Calai. II, 156.

2
)
Eug. 464; Cel. IV, 67 ; Sigism. Il, 202 ;

Mese a Nap.U, 590 ; Ca-

lai. 11,154.
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meritarvi i poveri vecchi, la chiesa si disse di S. Onofrio deiVec-

chi; che al decennio fu dichiarata grancia di S. Gennaro de' Po-

veri
;
ed a di nostri parocchia

,
restaurata da Ratfaele Cappelli.

Nella cappella della nave il CroceGsso è scultura del Sarno, P Im-

macolata co’ SS. Biagio ed Antonio Abate, e la S. Anna sono del

cavalier Vinci. Nella crociera il S. Gennaro è forse del de Ma-

ria
,

S. Vincenzo scuola del Solimena, S. Giuseppe stile del

Vaccaro. Sul maggiore altare il S. Onofrio credesi di Luigi Ro-

derigo. Nella congrega superiore la statua di S. Onofrio è del

Sarno.

S. PIETRO IN Y1NCULIS *). D’ignota fondazione, esisteva però

fin dal 1423 e fu abadiale Gno al 1543; quando l’abate Brisegna

la cedè al famoso e pio letterato Giovanni Lucio Scoppa, che la

rinnovò tutta, e v’istituì presso le scuole di grammatica pei po-

veri fanciulli a sue spese; ma gli eredi di Lucio nel 1654 la ce-

dettero all’arte degli speziali coll’obbligo di mantenere le scuole,

che ora più non esistono. Costoro la rimodernarono nuovamente,

e nuovi restauri ebbe in questo secolo. 1 freschi della cupola so-

no del Benasca
,
benché altri li attribuisca a Giuseppe Fattoruso

suo discepolo. Nella vòlta poi della navata Crescenzo Gamba di-

pinse S. Pietro che consacra vescovo il nostro S. Aspreno. Il

S. Pietro liberato delle carceri nella tavola del maggiore altare è

da alcuni attribuito al Vaccaro, da altri a Giacinto Diana. Le tele

laterali indicanti il martirio di S. Pietro e S. Paolo sono di Euge-

nio Vagliante. A lato dell’epistola è la tomba del fondatore Lucio

Scoppa. La tela dell’Assunla alia l
a cappella a dritta entrando fu

cominciata dal Morvillo e finita dallo Imparato. Nella 2 a la nasci-

ta di Cristo è del Vagliante. Nella 3a la tavola che rappresenta in

varii compartimenti la Passione credesi del tempo di Giovanna II,

benché da altri si assegni ai tempi di Colantonio del Fiore, da al-

tri a Bernardo Lama. A sinistra poi nella i
a la Concezione trai

SS. Carlo e Girolamo è di Giovanni Antonio Amalo
,
pessima-

mente ritoccata. Nella 2 a la divina Pastora è del Vagliante. Nel-

la 3a e la magnifica tavola della Disputa
,

attribuita da alcuni a

i) Stef. 65; Eng. 467; Cel. IV, 61; Sigism. II, 205; Affi. II, 21; Mete,

a Nap. II, 586; Calai. II, U9; Ceva, 239.
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Silvestro Morvillo

,
da altri al Polidorino (Francesco Ruviales).

Osservisi in sagrestia il quadro della Trinità e della Vergine con

S. Rocco del cav. Massimo, ed i quadretti di S. Pietro, lavori

d'incerto del secolo XIV.

S. Maria dei Tedeschi *). Dicesi edificata nel secolo XIV dalla

famiglia Ferrillo in onore di S. Margherita, nel 1586 l’arcive-

scovo Annibaie di Capua ne cedette l’uso alla nazione de’ Tede-

schi, e d’ allora si disse S. Maria dell’ Anime, perchè i Tedeschi

in Roma aveano nel 1400 fondata la loro chiesa nazionale sotto

questo stesso titolo
,
che ebbe origine da un’ imagine della Madon-

na sedente tra due figurine genuflesse, rappresentanti due anime

di fedeli
,
e perchè una copia scolpita in marmo se ne vede sopra

la porta della chiesa in Roma, così fu anche ripetuta in Napoli;

ed è bellissima pittura del seicento. La chiesa è stata rinnovata

in questo secolo, sul maggiore altare è la Vergine Titolare tutta

rivestita d’argento; nelle cappelle il S. Giovanni Nepomuceno,

e la Vergine co’ SS. Antonio e Pasquale e ne’ laterali la Nascita e

Sposalizio di Lei, e i SS. Elisabetta d’Ungheria ed Egidio Abate

sotto l’organo, benché non manchino di pregio, pur non sono

classici lavori.

S. ASPRENft 2
). A manca un supportico

,
ove è una statuetta

in legno di S. Aspreno, v’introduce in un cortile sozzo e diffor-

me, nel quale', come gemma derelitta, è una delle più sacre

memorie di Napoli, un’edicoletta dedicata al primo nostro Pa-

store S. Aspreno, col sottoposto ipogeo della primitiva epoca del

Cristianesimo, nel quale la pietà napolitana verso quel primo no-

stro Padre suole ripetere adorabimns in loco libi steterunt pe-

des ejus. Su quest’ ipogeo
,
che osserveremo

,
prima del seco-

lo Vili Campolo e Costanza, forse coniugi, edificarono il tempiet-

to a S. Aspreno, che fu poi nel secolo XVII rimodernato da un

tal Salvatore Perrella per molte grazie ricevute dal Santo
;
fu

*) Stef. 65; Eng. 465; Cel. IV, 65; Sigism. II, 202; Mese a Nap. II,

587; Ceva, 260.

2) Cel. IV, 49; Sigism. II, 202; Affi. II, 22; Mese a Nap. II 583;

Calai. 11, 146; Sicola, La Nobiltà gloriosa nella vita di S. Aspreno.

Nap. 1696. pag. 277. Parascandolo
,
Memorie della Chiesa di Nap.

1 ,
10 .
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dato in beneficio abadiale sotto il titolo di S Giovanni ad cor-

pus ai discendenti di Giovanni Gargiulo, siccome notasi nella la-

pida sulla porta. Nell’ interno sul maggiore altare è una tela della

Vergine co’SS. Aspreno e Candida sullo stile di Bernardino Sici-

liano. Due ruderi sono interessantissimi, la vaschetta dell’acqua

lustrale che è un antico vaso ove è iscritto : CN. POMPE1VS .

EPJRVS; e due lastre di marmo, che mutilate all’estremità ora

fanno da balaustra
,
scompartite di plutei a rombi ornati di ra-

beschi, fiori e animali, colla iscrizione greca che fa menzione

de’ fondatori Campolo e Costanza, l’una dice: ..... MNHXeiTH ke

TOT AOTAOT SOT KAMnOTAOT KE KOSTANTH e l’altra:

bhot attot tcìn ktesamenon ton naon ton cioè: Ri-

cordati ( o Cristo o Aspreno) e del servo tuo Campolo e di

Costanza ? che edificarono il tempio

A destra dell’altare una scaletta di 13 gradi, in due tese, ci

mena all’ipogeo, ove la tradizione ricorda che S. Aspreno co’ pri-

mi fedeli raccolto celebrasse il santo sacrifizio. È di forma ret-

tangolare
,
lungo palmi 19 ,

largo palmi 12 ,
alto dal suolo palmi

1 1; la vòlta è schiacciata, con un foro praticatovi nel mezzo sul-

la fine del secolo XVII
,
per ricevere luce; nel qual tempo si rin-

vennero nel masso della vòlta alcuni vasi di forma ovale. Addos-

sata al muro di mezzo è una specie d’altarino largo palmi 3 e al-

trettanto lungo, sul quale dentro un craticcio di ferro è una gran

pietra, dicesi che pesa quasi 60 libbre, e che era usata da S. A-

spreno per istrumento di sua penitenza; nel 1690 un sacerdote

afflitto dal mal de’ calcoli, raschiata della polvere di questo sasso

e stemperatala nell’acqua ne bevve invocando il Santo, e tosto fu

libero dal male. Parimenti su questo altarino era un’imagine di-

pinta in tavola di un Crocefisso antichissima, la quale perchè rosa

dall’umido fu trasferita nella chiesa di sopra, e chiusa in una cas-

setta di vetro si è veduta fino al 1845. Di più sotto l’altarino è un
gran buco, nel quale è tradizione che S. Aspreno occultasse i vasi

sacri : ivi sogliono i fedeli genuflessi introdurre il capo e pregare

in cosiffatta posizione
,
per andare esenti dal dolore di testa

,
mer-

cè il patrocinio del Santo
;
uso che serbasi eziandio sul corpo di

S. Aspreno al Duomo. Circonda questo altarino, a rao’ di balau-

stra, un muricciuolo alto palmi 4, e sopra di esso accosto al muro
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è una pietra concava a foggia di vase. Intorno alla stanza sono al-

cuni poggetti alti un palmo; a dritta di chi discende osservasi

nel muro un finestrino otturato. Tutte le pareti son rivestite di to-

naca guasta con pitture a gotfi scompartimenti
,
che scrapolata

in alcune parti mostra di sotto una seconda tonaca
,
forse stuc-

co ,
con reliquie di buona pittura; finalmente nella parete a mez-

zodì sembra discernersi una Vergine sedente tra due persone,

forse i SS. Aspreno e Candida. Notiamo come nella chiesa di sopra

veniva più volle il nostro re Ferrante 1 a venerare un’ itoagine

della Vergine della S. Maria a Sicola che era collocata sull’al-

tarino a sinistra di chi entra.

S. PIETRO MARTIRE '). Era questo luogo presso il mare detto

la Calcaria
,

perchè addetto a fabbriche di calce e carboni;

Carlo li lo donò ai Domenicani per costruirvi una chiesa in onor

del loro martire S. Pietro, e tra le pingui offerte diede pure gra-

tuitamente per la fabbrica il tufo di Pozzuoli e Pizzofalcone. Nella

spaventevole alluvione del 1343 la chiesa e il convento furono

sommersi nelle acque, e dopo il prosciugamento se ne comin-

ciarono i restauri, i quali si sono poi moltiplicati fino alla secon-

da metà del secolo scorso, quando l’ architetto Giuseppe Astarita

ridusse il tempio come ora si vede
,
togliendo vandalicamente

ogni avanzo della sua antichità. Il convento fu abolito nel decen-

nio; indi i frati ne ottennero solo quella parte che comprende il

chiostro dell’acqua di S. Antonino, che hanno anche perduta nel

18G4; il resto del monastero fu addetto alla fabbrica del tabacco.

Innanzi di entrare a visitare il tempio notiamo come al muro drit-

to della piazzetta era la celebre figura di morte notata da tutte le

Guide di Napoli
,
la quale ne è stala tolta ai nostri tempi e trasfe-

rita al Museo. È un bassorilievo di marmo figurante la morte con

duplice corona in lesta, avendo uno sparviero nella mano dritta,

e il flagello nella sinistra, e sotto i piedi ammucchiati undici ca-

daveri di diverso sesso e ogni condizione. Vicino è un’altra figu-

ra di un mercante
,
che supplichevolmente offre alla morte gran

i) Stef. 119; Eng. 454; Lei. 312; Cel. IV, 461 ;
Sarn. 167; Sigis-

mon. II, 190; Gal. 181 ;
Affi. 1, 17; Catal. II, 160; Nap. Vie. I, 334;

Ceva, 174, 581.
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somma di monete che versa da un sacco, e dalle labbra gli escono

le parole : Tuto te volio dare se mi lasci scampare , e dalla

bocca della morte : Se tu me potisse dare quanto se potè ade-

mandare ,
note potè scampare la morte se te vene la sorte .

In una tabella poi di sotto è la leggenda :

Eo so la morte chi chacio

Sopera voi iente munedana
La malata e la sana

Die note la perchacio

Fugia nesuno inetana

Per scampare da lo mio lactio

Che tucto lo mundo abractio

E tucta la gente umana
Perchè nessuno se conforta

Ma prenda spavento

Cheo per comandamento

De prendere a chi ven la sorte

Si ave castigamento

Questafegura de morte

E pensavie de fare forte

In via de salvamento.

Finalmente d’intorno al bassorilievo a modo di cornice è l’iscri-

zione, dalla quale sappiamo cbe questa memoria fu messa da Fran-

cesco Prignale per essere scampato da una tempesta di mare nel

1 36 1 - Dice così: Mille laude factio a Dio Patre e ala Santa

Trinilate che due volte me aveno scampato e tucti li altriforo

annegate. Francischino fui de Brignale fecifare questa me-

moria ale MCCCLX1 de lo mese de Agusto XIIli Indiccio-

nis. Questo monumento è tra i più belli e notevoli per la storia

della nostra scultura, e del volgare linguaggio.

La porta antica de) tempio fu fatta nel 1347 da Giacomo Ca-

pano; la quale tolta nel 1655, vi fu sostituita l’odierna. Entriamo

nella chiesa
,
che consta di una sola spaziosa nave con cupola.

Cappelle a manca di chi entra: l
a S. Giuseppe sull’altare coll’An-

gelo di sopra è di Giacomo del Po
;

i laterali del sonno e dello spo-
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salizio del Santo sono di Salvatore Pace. 2 a S. Gennaro è di Mas-

simo; il Santo tra’Jeoni, e innanzi al cieco Timoteo lateralmente,

e le altre pitture della vòlta sono scuola del Giordano. 3a Sull’al-

tare è un’inapprezzabile tavola dello Zingaro
,
ove è dipinto nel

mezzo S. Vincenzo, e nei quadretti circolari della cornice le azioni

di lui; i due Santi domenicani alle pareti laterali, e la gloria di

S. Vincenzo alla vòlta sono del Pace, notisi pure la tomba di Ga-

leotto Pagano
(
1667 ).

4* S. Lucia innanzi la Vergine è del Soli-

mena
;

lateralmente sono le tombe di Paolo e Giovanni Cafatino

(1532 e 1540). 5a Ora rinnovata, vedesi sull'altare il quadro pro-

digioso della Madonna delle Grazie, coll’immagine orante di una

vecchietta
,
ad insistenza della quale quell’immagine fu da Vico

di Calabria portata in Napoli; la Visitazione ed Annunziazione alle

pareti, e l’Assunta alla vòlta sono del Solimena o certamente del

Pace suo discepolo; si notino molte memorie rovinate di casa Ma-

cedonio. 6a 11 CrocefisSo colla Vergine e S. Giovanni sono fra gli

ultimi lavori in legno del nostro Merliano
;

le due statue terzine

pure in legno dei SS. Domenico e Caterina sono egregia fattura

del Nardo; è pure ottima scultura la tomba di Giacomo d’Ales-

sandro (1492); la tela del B. Martino Porres laico domenicano è

del Pace.

Crociera. Cappellone dritto
,

il bellissimo e gran quadro di

S. Domenico che dispensa il Rosario ad ogni ceto di persone è di

Bernardino Siciliano
,
a dritta è la tomba di fra Leonardo Fusco

domenicano (1790). Tribuna: ai lati sono due alte basi addossate

ai piloni
,
adorne di belli marmi e colonne di broccatello

,
con le

statue de’ SS. Pietro Martire e Giacinto, lavoro del seicento. Alle

pareti laterali del coro le grandi tele di S. Caterina che precede

Papa Gregorio XI nel ritorno chefa da Avignone a Roma, e S. Tom-
maso che sparge la sua dottrina a molti ordini ed accademie so-

no del Diana
;

la tela in fondo di S. Pietro Martire invitato al

martirio da Cristo e la Vergine, è del Conca; tra gli stalli del coro

e i quadri laterali vedonsi due brevi sepolcri, in quello a manca

giacciono le ceneri d’isabella di Chiaromonte moglie di Ferdinan-

do I d’Aragona, e di Pietro fratello d’ Alfonso 1, morto nello as-

sedio di Napoli nel 1539 sulla breccia del Carmine; nell’altro a

dritta giace Beatrice d’Aragona figlia di Ferdinando I
;
ma non
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sodo questi i primitivi sepolcri dei suddetti reali

,
che con poca

cura vennero disfatti nel secolo scorso; e quel che più duole si è

che non fu rispettata la tomba di Cristoforo de Costanzo che fece

a sue spese la cupola e la tribuna, in mezzo della quale fu se-

polto in una maestosa tomba nel 1367 ,
e i frati ebbero tanta gra-

titudine a quest’ insigne loro benefattore da ostacolare ad Alfon-

so 1 d’ Aragona il desiderio d’ ergervi dappresso la tomba di suo

fratello Pietro, arrecando per ragione che il Costanzo meritava di

star solo. Nell’ altro cappellone la magnifica tela del martirio di

S. Pietro Domenicano è dell’Imparato, del quale son pure i qua-

dri a’ lati del medesimo S. Pietro imprigionato a7 piè del Croce-

fìsso e calunniato per le tre sorelle vergini accolte in sua cel-

la
,
non che le mezze figure superiori di S. Maddalena e S. Cate-

rina da Siena. Lateralmente all’altare è la tomba bellissima ma
sperperata orribilmente di M. de Gennaro ,

poiché la statua ve-

desi giacente fra molti libri, presso la porta della sagrestia sopra

due piedistalli sono le statue della Giustizia e della Prudenza, e in

sagrestia è l’altra di S. Matteo, che facevano parte del magnifico

sepolcro; il tutto è opera dell’impareggiabile Santacroce.

Ritornando alla navata, nella l
a cappella, adorna di belli mar-

mi con disegno di Bartolomeo Granucci, la tela della Madonna

delle Grazie è di Giacomo del Po; i fatti di S. Domonico ai la-

terali e i Santi della vòlta sono del Sarnelli. Nella 2a è sull’altare

sotto una cona di marmo un trittico nel cui mezzo è la Vergine

sedente
,
lateralmente i SS. Leonardo e Domenico , nella lunetta

superiore la Triade adorata da’SS. Giovanni Battista e Vangelista,

opera preziosissima di Buono de’Buoni; alle pareti sono i sepolcri

di casa de Gaeta. La 3a è sacra a S. Antonino di Firenze che fu

Priore di questo monastero; i tre quadri sono del Cenatiempo;

quello sull’altare rappresenta S. Antouino che dispensa l’elemo-

sina; a sinistra si osserva il medesimo che mentre era priore di

questo convento
,
non avendo danari per pagare una quantità di

pesce
,
offriva invece un’imagine di S. Pietro Martire al pesciven-

dolo, il quale rifìutolla acremente, e il santo soggiunse che ella

sorpassasse in peso il pesce, e fattagliela collocare nella bilancia

ove era la pesca, la coppa coll’imagine immantinenli traboccò.

L’altro quadro indica quando S. Antonino, mancando questo con-
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vento di acqua

,
fece prodigiosamente sorgere quella vena lim-

pida e freschissima che fino a’ nostri giorni chiamiamo l’acqua di

S. Pietro Martire. Si notino pure le recenti tombe di Francesco

Sforza Cabrerà eretta nel 1840 , e di Teresa d’ Arezzo nel 1822.

Nella 4a la tela della Vergine co’ SS. Giovanni e Bartolomeo apo-

stoli credesi del Balducci, benché altri la dica del Santafede. Nella

5* il S. Domenico Soriano è rozza pittura anteriore al cinquecen-

to; i laterali di S. Giacinto che coll’immagine della Vergine valica

il Boroslene
,

e di S. Domenico rincuorato da lei nella predica-

zione; e nella vòlta la Vergine stessa che mostra l’imagine So-

riana son tutte pitture del Pace. Nell’ultima cappella sono opere

di pregio inestimabile; fu fondata nel 1356 dalle ottine popolari

di Porto, Caputo, Loggia e S. Pietro, e dedicata alla Vergine In-

coronata, la tavola sull’altare ha la data del 1501 ed è opera di

Silvestro de’ Buoni
,
rappresenta il transito di Maria in basso, e

la sua coronazione in alto; e merita di essere paragonata a quelle

della stessa rappresentanza che si vedono in Donnaregina
,
Don-

nalbina e S. Rosa de’Costanzi. Alla parete sinistra è un’altra ta-

vola di Buono de’Buoni padre di Silvestro, che fioriva al 1410, e

fu discepolo di Colantonio del Fiore, rappresenta la Madonna col

Bambino tra due Santi, un Vescovo ed una Vergine, che distende

il manto su due schiere di divoti, uomini a dritta, donne a sini-

stra; e sopra in alcuni compartimenti acutangoli è la coronazione

di Maria fra S. Giovan Battista ed un altro Santo. Alla parete drit-

ta un egregio antico bassorilievo dinota la Vergine coronata da-

gli Angioli che sospende due corone sulle teste de’ divoti genu-

flessi, questo bassorilievo e le due statue terzine d’ Isaia e Gere-

mia sono reliquie dell’antica Chiesa.

S. Tommaso da Cantorbery, o lo Vetere *). Fu cosi detta a

differenza dell’altra contigua eretta dopo
,
che dicesi S. Maria la

Grande
,
amendue costruite prima del 1333 dalle sei famiglie

Aquarie, che le resero grancie di S. Pietro a Fusariello; ma è

dubbio se questa di S. Tommaso sia anche a quella di S. Pietro

anteriore. Gli Aquari nel 1580 cedettero S. Tommaso e S. Ma-

ria ai complateari in uso, e poscia in possesso, la prima ai me-

i) Stef. 65; Eng. 462; Cel. IV, 282; Ceva 581.
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desimi nel 161 7,e l’altra alla congrega dei tiratori d’oro nel 1583,

a condizione però che pagassero un censo annuale al rettore di

S. Pietro a Fusariello. Per censo la congrega di S. Tommaso dava

due cerei è due palme, ma resa morosa nel tributo, gli Aquarii ce-

dettero l’edicola all’arte de’bambagiari nel 1682, imponendo l’an-

nuo canone di ducati otto, un dattilo e due cerei; e questi mo-

strandosi pure renitenti al canone, la chiesa fu data nel 1769

alla congrega della Presentazione, e nel 1 77 7 a quella di S. Ma-

ria delle Grazie. Nel 1832 è stata restaurata dall’architetto Mon-

nier. 11 quadro sull’ altare a dritta rappresenta la Vergine coi

Ss. Tommaso da Cantorbery e d’ Aquino, è lavoro del secolo scor-

so, ed era collocato sul maggiore altare; ne fu rimosso ai nostri

tempi, e per collocarlo su questo altare laterale
,
fu tolta di qui

la magnifica tela del Natale, pittura di Domenico Scotti, che

venne collocata sconciamente nel basso soffitto della sagrestia. Il

quadretto inferiore di S. Tommaso da Cantorbery è del settecen-

to. L’altra tela della Fuga in Egitto sull'altro altare laterale è pa-

rimente lavoro pregevolissimo del suddetto Scotti. Sul maggiore

altare è uno scarabattolo. Notiamo come congettura che questa

chiesa potette forse avere origine dalla tradizione
,
che un ramo

della famiglia di S. Tommaso da Cantorbery fosse quello de’ Bec-

chetti napolitani, che poi si dissero Beccadelli-Bologna-Campo-

reale, poscia trasmigrati in Sicilia: a questa famiglia appartenne

il famoso nostro Antonio Bcccadelli, detto il Panormita 1
). Notiamo

pure come questa chiesa dicesi volgarmente S. Tommaso in Con-

turbino per corruzione di Cantorbery, o pure S. Tommaso dei

Tre a barile.

S. Maria la Grande !
). — Ne abbiamo di sopra notata l’origi-

ne; dicesi la Grande a differenza della semplice immagine della

Vergine che veneravasi come patrona dell’Acquario in S. Pietro

a Fusariello. La congrega de’Tiratori d’oro l’ha tenuta fino ai no-

stri tempi, ed ora è governata da un rettore per uso di cappella

serotina. La tela della Vergine co’ Ss. Nicola di Bari ed Andrea

*) V. Colangdo, Vita di Antonio Beccadelli soprannominato il Pa-

normita. Nap. 1820.

2) Stef. 64; Eng. 463; Cel. IV, 283.
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Avellino sul maggiore aliare e l’Addolorata e S. Lucia ne’ laterali

sono fattura del principio del secolo scorso. Immettiamoci nella

contrada di Porto.

S. Marco ai Lanzicri *). — È sulla via Lanzieri
,
ove si lavo-

ravano lance ed alabarde, nella piazzetta ad occidente, eretta

dalle famiglie de Gennaro e de Sciallis sotto il titolo di S. Nicola

de Sciallis, indi si disse S. Marco, ora S. Anna. Nel 1608 fu ce-

duta alla congrega della Visitazione, che vi aggiunge l’oratorio,

ora vi è una confraternita col titolo S. Maria del Suffragio.

É stata restaurata a nostri giorni dall’architetto Gennaro Trotti;

sul maggiore altare la tela di S Marco è cosa moderna, il S. Ni-

cola è pittura del seicento
;
merita però singolare attenzione la

tavola bizantina della Vergine MaterDei col ritratto di un divoto.

Nell’oratorio superiore il quadro della Visitazione è dipinto di Teo-

doro d’Errico nel seicento.

Ss. Bernardo e Margherita, o l’Ecce Homo a Porto 2).— Sa-

cra in origine alla sola S. Margherita Martire
,
nel 1585 l'abate

Fabio Lanario la cedette ad una congrega, che godeva i privilegi

di quella di S. Bernardo in Roma, di qui il titolo de’ Ss. Bernardo

e Margherita. L’abate Giacomo Piatti successore del Lanario ce-

dette pure nel 1620 un contiguo casamento, ove la congrega al-

logò un conservatorio di vedove, che per l’ angustia del luogo

trasmigrarono tosto in Ss. Bernardo e Margherita a Fonseca. Al-

lora i confrati cedettero l’ospizio e la chiesa ai chierici Regolari

Minimi nel 1633, raccogliendosi essi in un contiguo oratorio; ma
dopo un secolo e mezzo insorta quislione tra’ Minimi e la Congre-

ga, questa dopo sostenuta una lite rivocò a sè l’ospizio e la chiesa

nel 1793. Accadde poscia un’eruzione vesuviana, per la quale

atterrite molte donne di pubblica vita trassero processionalmente

in questa chiesa un’immagine dell’Ecce Homo, e mostrarono de-

siderio di rimanere ivi a penitenza, e la congrega ceduto loro l’o-

spizio passò alla Graziella in via S. Bartolomeo. Così nacque l’o-

dierno Ritiro, primamente di Pentite, ora di sacre vergini; quel-

l'immagine dell’Ecce Homo collocata sull’altare diede il nome al

*) Stef. 64; Eng. 463; Cel. IV, 284.
2
) Stef. 65; Eng. 468.
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tempietto; ma l’antico quadro della Vergine co’ $s. Bernardo e

Margherita, lavoro del seicento, fu prima abbandonato, poscia

logoro.

S. Maria di Bnoncammino ’).— Pel supportico de’iVasfi, ove

tante vittime mietette la peste del, 1656, si va alla piazzetta ove è

la chiesa e il conservatorio di S. Maria di Bconcammino
;
con que-

sto titolo i Greci invocavano la Vergine, detta Odegitria (oSnyurpi*

conduttrice), e soleasi nell’immagine rappresentare la fuga i?i E-

gitto; e non è da rigettarsi la congettura che in questo luogo, fuori

le mura e presso il porto, fosse un tempio antichissimo di S. Ma-
ria Odegitria, invocata a guida di chi uscendo dalla città meltea-

si in viaggio o per mare o per terra. L’odierno tempio è d’ignota

origine, ma fu edificato forse dalla famiglia Venata alla quale cer-

tamente appartenne, finché questa non si estinsè. Nella metà dei-

secolo XVII eravi un privato conservatorio di donzelle sotto la

cura di un tale Sabato d’Annella, ma sorta contesa tra costui e i

governatori della chiesa, Sabato colle donzelle trasmigrarono al-

trove, e quelli vi fondarono un nuovo conservatorio per 33 or-

fane del quartiere di Porto; indi fu albergo di donne pentite,

finalmente di vergini carmelitane in numero di venti. La chiesa

è adorna di marmi, sul maggiore altare la Vergine titolare è so-

pra una eccellente tela del seicento: narrasi che una donzella,

essendo stala rifiutata dal conservatorio, perchè priva di dote, of-

frisse in luogo di dote questa immagine della Vergine, che tanta

venerazione riscosse
,
che le oblazioui'furono e sono tuttóra il so-

stentamento dell’ospizio e della chiesa.

S. Giacomo degli Italiani 2
). — Questa chiesa è votiva, innal-

zata nel 1238 dalla repubblica di Pisa, per una vittoria riportata

nell’anno precedente sopra i Saraceni per l’intercessione del

S. Apostolo , e la chiesa fu eretta in Napoli
,
perchè ivi approda-

rono le navi vincitrici della repubblica, essendo cònsole Addone

Gualdulio, che venne all’uopo in Napoli col cavaliere Rogiero Pé-

sce
,
e la chiesa si disse S, Giacomo degli Italiani, o perchè il

volgo sotto il nome d’italiani intendea i Pisani, o perchè in pro-

*) Stef. 64; Eng. 468; Lell. 308; Cel. IV, 287; Sigism. II, 364.

2) Stef. 63; Eng. 468; Cel. IV, 290; Sigism. II, 363; Mese a Napoli,

II, 622;_Ceva, 95.
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gresso di tempo si volle distinguere da quella di S. Giacomo de-

gli Spagnuoli. Nel 1106 si disse S. Giacomo della Spada, per-

chè l’ebbero i cavalieri dell’ordine della Spada, che ivi ne vesti-

vano l’abito, ed è a ricordarsi che ivi ne nominò varii nei 1508

Ferdinando il cattolico. Fondata da D. Pietro di Toledo la chiesa

di S. Giacomo degli Spagnuoli, quella funzione cominciò ad ese-

guirsi nella nuova chiesa; ma talora i cavalieri amavano piutto-

sto preferire quest’ antica, còme negli anni 1573 e 1574, finché

il viceré D. Innico Mendozza non lo avesse vietato assolutamente-,

e allora questa fu ceduta ai complateari, che nel 1775 la restau-

rarono, e la governarono, fino a che il cardinale Alfonso Gesual-

do la eresse in parocchia, come è tuttora. Nulla è in essa dello

antico, e varii restauri le hanno tolto ogni pregio. La tela della

Vergine sul maggiore altare è lavoro del secolo scorso; quella di

S. Giacomo è di ottimo pennello del cinquecento. Superiormente

alla chiesa è l’oratorio di S. Maria del Refrigerio fondato,nel sei-

cento per congrega de’Lanzieri (armaiuoli), ove sull’unico al-

tare è una buona tela della Vergine colla Trinità del seicento.

8. MARIA DI PORTO SALVO ’)’—Per la via Conte Olivares si va

alMandracchio (così detto dalle mandre) e al Molo Piccolo, ove sorge

la bella chiesa di S. Maria di Porto Salvo. Fu edificata nel 1554

coll’elemosine dei padroni di barche e marinari, restaurata ed ar-

ricchita per larghe sovvenzioni dei naviganti e devoti, tra’quali è

d’uopo ricordare il nome di Antonio Montuori nel 1700. Consta

di una sola nave con cupolà, tutta ornata di marmi le pareti, il

soffitto
(
che è uno de’ più belli delle chiese di Napoli) è dato ad

oro, nel mezzo del quale è dipinta la gloria della Vergine da pen-

nello seicentista. Nella prima cappella dal lato del vangelo è una

buona tela di S. Giuseppe, e un dipinto sferico dell’Epifania d’ot-

timo pennello cinquecentista. Nell’ altre tre cappelle sono lavori

di legno; il Crocefisso colla Vergine e S. Giovanni, e la Immaco-

lata co’ Ss. Anna e Gennaro sono di buono scalpello seicentista;

il S. Antonio è del secolo scorso. I qupttro medaglioni de’ Ss. An-

tonio Abate, Nicola, Giovanni Nepomuceno, e Francesco Saverio,

i) Stef. 64; Eng. 469; Cel. IV, 301; Sigism. Ili, 189 ;
Mese a Nap.

II, 647; Ceva, 348.
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collocati tra le cappelle, sono di buon disegno e stile; parimenti

sono pitture di ottimo seicentista le tele di San Cariò Borromeo,

della Madonna di Costantinopoli, di S. Michele eS. Francescp d’As-

sisi, collocati negli spazii tra le finestre superiori. La Samaritana

e S. Giovan Battista all’ingresso sono del Martorelli. Il presbite-

rio ricchissimo di belli marmi e le due statue dei Santi Pietro e

Paolo sono del secolo XVI. Sull’altare è la mezza figura della Ver-

gine di Portosalvo, la quale ha in seno il Divin Figliuolino, e sos-

tiene il globo colla croce; ma questo è un restauro, poiché pri-

mamente non era alcun globo in mano della Vergine, ma al di

sottodi lei era dipinta una stella, per indicarne il simbolo di

Stella maris. Le tele laterali di Cristo risorto e della Vergine del

Rosario, non che le piccole tavole rettangolari de’ Ss. Erasmo,

Francesco di Sales, Leonardo e Filippo Neri sono di squisito pen-

nello della seconda metà del cinquecento. Son poi dipinti del se-
“

colo scorso i profeti ai peducci della cupola, e le due grandi com-

posizioni della Nascita e Morte di Maria sulle pareti laterali.

In mezzo alla piazza della chiesa è un piccolo obelisco di pi-

perno adorno di marmi; che nel lato a levante mostra la Vergine

di Porto Salvo, a mezzodì S. Gennaro, a ponente S. Francesco di

Paola, a settentrione S. Antonio di Padova; e in varii medaglioni

i simboli della Passione colle strofe dell’inno Fexilla regis.

Sulla via Acquaquiglia è la chiesuola di S. Mattia ove la tela

del Santo Apostolo Titolare è scuola del Solimena; nella via Oli-

rares sono le chiesuole di S. Anna de’ Remolari e delia Ma~
• » •

donna delle Grazie *).

S. Maria Visitapoveri e del Piliero (distrutte) 2
). — Sulla

piazza della Dogana era la chiesa ed ospizio di S. Maria Yisitapo-

vERi.Nel l 57 1 alcuni fanciulli aveano affisso ad un muro un’im-

magine della Vergine e chiedevano elemosina* ai passaggieri per

accendervi la lampada: per un soccorso avuto dal pio napolitano

Silvestro Tizzano fecero dipiugere una tela della Madonna dal ce-

lebre Giovanni Antonio d’Amato, e la collocarono in una stanzuc-

cia della casa del medesimo Tizzapo eh’ era in questo luogo. La

*) Mese a Nap. II, 644.

2
)
Eng. 472; Sigism. Ili, 187; Ceva, 352.
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Vergine fu larga di grazie ai devoti, che nel 1591 l’edificarono

un’edicola ove si raccolsero in forma di congrega, aggregata a

quella di S. Rocco in Roma, e si disse di S. Maria Vìsita Poveri,

forse per l’opera di visitare e soccorrere i bisognosi. Sembra però

che questa congrega già esistesse, poiché se ne trova fatta men-

zione nel 1 57 G nella Visita Pastorale di Mario Carafa, e dicesi col-

locata nella parocchiale chiesa di S. Arcangelo agli Armieri. Chec-

ché ne sia dell’origine e del titolo di essa, certa cosa è che cre-

sciuto il concorso de’ fedeli a questa immagine, la congrega nel

1599 comprò parte dell’antica Dogana e la ridusse a chiesa. Nel

1601 vi fu qretto dappresso un conservatorio di povere figliuole

pericolanti, per opera del ven. Carlo Carafa e con larghe sovven-

zioni di Giuseppe Vernaglia
,
che cedette all’uopo la sua casa;

questo dotto e pio napolitano morendo nel 1 G 1 4 senza eredi la-

sciò al conservatorio scudi 100000. L’edifizio sotto il viceré To-

ledo fu rovinato e bruciato dalla batteria di Casteluuovo, e le don-

zelle si raccolsero in vari luoghi della città, specialmente in altre

case del Vernaglia alla Pignasecca, finché rifatto l’ospizio e la

chiesa vi ritornarono. Ma nel decennio francese furono espulse,

e ridotto l’ospizio ad abitazioni e profanata la chiesa, ottennero in-

vece l’abolito monastero della Maddalena. Di un’altra chiesa di-

strutta faremo qui menzione, cioè di S. Maria del Pilar, che fu

rimpetto la Dogana Nuova, costruita nel 1578 da marinari spa-

gnuoli in onore della Vergine di Saragozza detta del Pilar cioè

.della Colonna. Fu demolita per ampliare la strada, che appunto

da questa chiesa dicesi del Pillerò
,
e l’ immagine della Vergine

fu trasferita in S. Nicola alla Dogana.

S. Nicola alla Dogana '). — Carlo II eresse in questo luogo

una chiesa, vicino al molo. Nel 1381 Carlo di Durazzo avendo

fatto strangolare Regina Giovanna I, per non inimicarsi il popolo,

a quella assai devoto, creò l’ordine cavalleresco della Nave, ed

ei stesso se ne fece capo e lo mise sotto la protezione di S. Ni-

cola, in onore di cui ricostruì questa chiesa, e diede al popolo

grandi feste; e i cavalieri del nuovo ordine in questa chiesa si rac-

*) Stcf. 64; Eng. 470; Cel.VI, 309; Sigism. II, 360; Mese a Napoli,

11, 642; Ceva, 237, 304.
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coglievano ed armavano. Giovanna li nel 1425 l’ampliò e vi

eresse vicino un ospedale per i poveri marinari
;
ma sì l’ima che

l’altro furono diroccati da D. Pietro di Toledo nel 1527 per le

murazioni di Caslelnuovo, ed ei stesso riedificò il tempio di S. Ni-

cola come ora si vede, e lo spedale nel quale la famosa nostra

Maria Longo iniziò la grande opera degl’incurabili; ma que-

sto spedale mancate le rendite, fu dismesso. La chiesa preceduta

da un vestibolo è a croce latina con cupola. Fu decorata ultima-

mente dal Vanvitelli a forme gioniche, e in tale restauro vennero

cancellati tutti i freschi del Bcnasca
,
e molti preziosi quadri fu-

rono smarriti, specialmente una tela della Vergine con Davide e

S. Cecilia. Nelle cappelle a manca di chi entra la Sacra Famiglia,

S. Nicolò, la Vergine co’ Ss. Anna e Gioacchino e Gennaro che le

offre l’ampolla del suo sangue son poca cosa: di rimpetto S. Mi-

chele s’attribuisce al de Matteis, S. Antonio è del seicento, S. Raf-

faele è di poco valore, S. Gennaro è ottima pittura creduta di

Gaetano Guarino. Nel presbiterio vedesi una gran cona di marmo
coll’immagine di S. Maria del Pilar, l’ una e l’ altra trasportate in

questo luogo quando fu distrutta la chiesa del Piliero: allora fu

tolto dall’abside, che restò dietro, il gran quadro di S. Nicolò che

rapisce al re barbaro il fanciullo Basilio
,
pittura d’ Evangelista

Schiano (1760), che ora vedesi nel cappellone sinistro. In sagre-

stia il dipinto di S. Maria Succurre miseris è opera eccellente.

L’Incoronata o la Pietà a rua Catalana ').— A rua (cioè via)

Catalana
,
ove Giovanna 1 allogò i Catalani

,
è la chiesuola parroc-

chiale di S. Maria deix’Incoronatella o della Pietatella, così

detta per differenza delle due altre del quartiere superiore della

Incoronata e della Pietà. Fu eretta nel 1400 dalla famiglia Scr-

guidone, e rifatta con elemosine dei fedeli sotto il viceré conte di

Benevento, oggi è parocchia; i tre altari furono fatti a divozione

di Giacomo Chiapparo genovese nel secolo scorso, sul maggiore

era la tela della Vergine incoronata da un Angelo del sec. XVII,

ora ne è stata tolta. Presso la porta in una lapida è un decreto

del viceré Zunica che proibisce d’ imprestare gli arredi pel San-

») Stef. 63; Eng. 476; Cel. IV, 345; Sigism. II, 357; Mese a Napo-

li, II, 6-29.
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tissirao Sagramenlo, e in un’altra leggesi un legato di Michele

Tartaglia per l’accompagnamento del Santo Viatico.

S. Maria di Monserrato *). — Sorge in capo della piazza di

Porto, edificata nel 1506 con limosine de’ Napolitani da un frate

laico spagnuolo del convento di Monserrato a Barcellona
, e fu

data ai Benedettini Spagnuoli
,
che l’ hanno tuttora. Precede un

vestiboletlo interno; idue piccoli quadri sulla minor porta e sulla

parete di contro sono del cinquecento
;

nella prima cappella al-

l’ Epistola il S. Francesco di Paola è del secolo XVII; dirimpetto

il S. Antonio di Padova coi ritratti di due divoti è del seicento;

sull’ altare seguente il S. Benedetto coi Santi Nicola ed Antonio

Abate è dello stesso tempo. Indi in una nicchia è una preziosissima

statuetta dell’Addolorata col crocefisso; di rincontro in una cap-

pellina è la statua della Vergine Titolare, lavoro del seicento. Nel

presbiterio dal lato del Vangelo è un quadro della Immacolata di

molto pregio del secolo XVI. Dietro il maggiore altare poi è rap-

presentato il santuario di Monserrato, in una nicchia semicirco-

lare, dove in rilievo è fatto un monte con casipole e alberi (come

un presepe), a piè del quale è la grotta coll’immagine della Ver-

gine molto antica e pregevolissima.

Nella via di S. Bartolomeo, che apresi a destra della chiesa

di Monserrato, notiamo primamente a destra un supportino detto

di S. Camillo 2
),

perchè quivi era la bisca nella quale il Santo,

ancor soldato, avendo perduto fin la camicia al gioco, fu tocco

dalla Grazia a pentimento. Nel 1778 Giuseppe de Maria, devo-

tissimo del Santo
,
vi fece da un lato dipingere la immagine del

de Lellis che gioca
,
e dall’altro le sembianze dello stesso già

santo; ma ora questa memoria è stata tolta.

S. Bartolomeo 3
).—EdiGcata nel secolo XV da Cristoforo Boz-

zaotra, detto Astenesio, che la dotò e cedè al figlio suo Barto-

lomeo nel 1458, come leggesi in una iscrizione nel presbiterio,

ove pure è al suolo la lapida sepolcrale con bassorilievo a due

s) Stcf. 63; Eng. 475; Gel. IV, 345; Sigism. II, 358; Mese a Napoli,

II, 624.

2
) Cai. IV, 344.

3) Stef. 63; Eng. 476; Cel. IV, 342; Sigism. II, 356; Catal. II, 146;

Mese a Nap. II, 628.
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nicchie, co’ ritratti dei suddetti Cristoforo e Bartolomeo e varii

fanciulletti. La chiesa fu restaurata nel secolo scorso; nel mag-

giore altare è la bellissima tavola di S. Bartolomeo, lavoro del

Sabbatino
,
che ne fu tolta nel secolo scorso

,
ma vi è stata ri-

messa nel 1854; lateralmente son due piccole tavole colle imma-

gini degli Apostoli, pitture di merito sommo attribuite allo stesso

Sabatino, benché altri le reputi di Polidoro da Caravaggio. Il mar-

tirio di S. Bartolomeo al soffitto è di M. Robertelli nel 1747.

S. Maria della Grazia o la Graziella ‘).—In questo luogo era il

teatro che dal nome della strada diceasi di S. Bartolomeo
.
Questo

(non essendo ancor costruiti S. Carlo e il Fondo) era il più grande

che fosse in Napoli, e poiché il re Filippo li avea un drittò patro-

nato sopra una parte del lucro dei Commedianti, cedette questa

regalia all’ospedale degl’incurabili nel 1586. Nel 1646 questo

teatro fu devastato dagli Spagnuoli, e poscia rifatto per la comme-

dia musicale; nel 1681 essendo andato in fiamme,"fu nuovamente

ricostruito, finché nel 1737 Angelo Carasale architetto del teatro

S. Carlo l’ottenne dal re Carlo HI, e della platea ne formò a sue

spese la presente chiesa, sacra alla Vergine delle Grazie, che

venne concessa ai frati della Mercede; espulsi i .quali nel decen-

nio
,
fu data alla congrega de’ Ss. Bernardo e Margherita, a cui

nel 1861 si uni l’altra di S. Maria Visitapo\eri. La tela sul mag- .

giore altare dinota in su la Vergine della Mercede che dà il ves-

sillo della redenzione de’cattivi a S. Pietro Nolasco, dietro cui sono

i. Ss. Raimondo Nonnato e Maria da CervellioneJ di lato S. Michele

e in giù a destra i Ss. Lorenzo ed Antonio Abate, a sinistra tre

sante Vergini tra le quali S. Caterina; sugli altari laterali sono la

Vergine con S. Carlo (in memoria di Carlo III), e il Calvario; tutti

lavori di Giuseppe Bonito; è pure notevole un tondo coll’imma-

gine di S- Bernardo d’incerto pennello
;
in segrestia è degna di

nota una tavola della Visitazione di molto merito.

i) Cel. 344; Sigism. II, 356; Mese a Nap. II, 628.
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GIORNATA IX.
• •

Da S. Giuseppe Maggiore siva al Largo del Castello, e da piazza

S. Ferdinando si discende al Corso fino al Mercatello.

S. GIUSEPPE MAGGIORE ’).— Fu edificata verso il 1500 dalla

congrega dell’arte dei falegnami col disegno di Gabriele d’Agno-

lo
;

vi erano opere bellissime del Mcrliano e del Corenzio
;
ma

dopo i vari restauri che ne hanno alterate le forme primiere poco

più resta del primo, niente del secondo. 11 frontespizio fu fatto

il 1814 da Orazio Angelini. Nel soffitto, ove una volta avea di-

pinto il Corenzio, ora si vede in mezzo la gloria di S. Giuseppe

coll’angiolo che accenna Ite ad Ioseph, pittura di Pietro Car-

dellino, da un lato il sogno di Lui, dall’altro il riposo in Egit-

to di Giacinto Diana. Cappelle a manca entrando: prima, la Ma-

donna del Carmine co’ Ss. Francesco d’ Assisi e Paola è di Giro-

lamo Imparato; nella seconda tutta di bianco marmo opera di

Giovanni Mozzetta sul disegno del Vinaccia eretta nel sec. scorso

dall’abate Gianantonio Chezzi romano, era un bellissimo quadro

di S. Nicolò di Luigi Scaramuccio, che ne è stato tolto; terza, il

• Calvario è d’Alessandro d’Anna (1782). Il disegno della Cona è

di Gaetano Barba; l’Eterno Padre ed un angelo è del Sammarti-

no, l’altro angelo del Viva. Sul maggiore altare in una gran nic-

chia è il Presepe in legno, lavoro del Mcrliano; ai laterali la tela

dell’Assunta è di Francesco Curia o del Solimena
,

la Vergine del

Rosario dei Battislello o d’ Andrea Vaccaro. 11 Paradiso a fresco

nella cupola fu primamente dipinto dal Papa Iuniore
,
ritoccato

poscia dal Fattoruso, ed ultimamente da Melchiorre de Gregorio.

Nelle altre cappelle, il Transito di S. Giuseppe è del Solimena
,

il

piccolo quadretto In rame della Purità è di Mariangela Criscuo-

lo; lo sposalizio di S. Giuseppe è di Domenico Palombino; l’Epi-

fania è stupendo lavoro di Bartolomeo Guelfo da Pistoia. In sa-

*) Slef. 58; Eng. 485; Cel. IV, 331; Sarn. 176; Sigism. Il, 228;

Atti. II, 3 ;
Mese a Nap. I, 191 ;

Catal. II, 134; Nap. Vie. I, 394; Co-

va, 277.

Digitized by Google



v\
— 331 —

grestia il Mosè sul lavamano è stile del Merliano.-In questa chiesa

è sepolto il valente pittore Francesco di Maria, morto il 23 Mag-

gio 1G90.

l’ OSPEDALETTO ’). — Chiesa dedicata a S. Dieco coll’ abo-

lito convento. Nel 1514 Giovanna Castriota Scanderbech edificò

in questo luogo un’edicola a S. Gioacchino con nn piccolo ospe-

dale per uso dei poveri gentiluomini, donde tuttora il nome di

Ospedaletto. Morta la pia Castriota, e dismesso l’ospedale, tutto

l’edifizio fu ceduto ai Minori Osservanti, che ridussero a convento

l’ospedale
;
e mercè la cura del frate Agostino de Cupitis d’E-

boli e le larghe limosine dei Napolitani nel 1595, demolita l’edi-

cola di S. Gioacchino, eressero la presente chiesa a S. Diego, che

era asceso agli onori degli altari sette anni prima. Nel Dicembre

del 1784 un tremóoto la rovesciò in parie, traendo seco i fre-

schi dello Stanzioni, del Vaccaro e d’altri, ai quali nella rifazione

furono sostituiti quelli di Angelo MozzUlo e Andrea Mattei. Il sof-

fitto della nave media è diviso in cinque scompartimenti: nei primi

quattro il Mozzillo effigiò: 1° S. Diego che sottrae vivo da una

fornace incendiata un giovanetto; 2° che sana un’energumena;

3° che ascende glorioso in cielo; 4" eh’ è servito dagli angioli nel

deserto
;

il 5° poi è del Mattei fatto in un sol giorno, e però vi si

legge opus unius diei, rappresenta S. Diego che evangelizza i

selvaggi delFisole Canarie. Nelle lunette laterali sono Virtù, e la-

teralmente al finestrone nel sovraporta il Mozzillo dipinse la pre-

dicazione e un miracolo del Santo. Le due tombe laterali alla

porta di Nicola Ludovisi e Anna Arduino sono scultura di Gia-

como Colombo sul disegno del Solimena. Cappelle a manca en-

trando: prima, S. Pasquale del Mura; seconda, una tela de’ San-

ti Rosa, Rocco e Teresa di Nicola Vaccaro; terza, una tavola stu-

penda di Marco da Pino, rappresentante Cristo curvato sotto la

croce; nel cappellone in fondo ogni cosa è in abbandono, i fre-

schi di Michele Rigoglia, e le tele di scuola giordanesca dinotanti

gesta della Vergine e fatti della Scrittura. Nella tribuna l’altare

*) Stef. 131; Eng. 484 ;
Leti. 210; Cel. IV

, 334; Sarn. 175 ;
Si-

gism. II, 229; Affi. II, 5; I, Mese a A ap. Il, C31; Calai. II, 137 ;
Ce-

va, 281, 504
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restaurato nel 1101 è adorno di un paliiotto d’argento ben cesel-

lato
;

la gran tela della morte di S. Diego in fondo del coro è del

Mozzillo
,

di cui sono pure i due freschi laterali
;

i cori d’ angeli

nella vòlta e tutte le altre pitture sono di Nicola Rossi alunno del

Giordano, ma le architetture e prospettive de’ fondi sono del suo

cognato Gaetano Brandi
;

rappresentano i due grandi laterali

S. Diego che approdando alle Canarie rovescia l'idolo colla croce,

e il medesimo onorevolmente ricevuto dal vescovo d’Alcalà; e

nella scudelia il Santo accolto in cielo dalla Triade, dalla Vergine

e vari Santi, tra’ qual ; è dipinto pure S. Gioacchino in memoria

dell’antico titolo della chiesa. Nel cappellone seguente è un Cro-

cefisso; nelle cappelle: t° la Risurrezione di Lazzaro, e 2" S. An-

tonio Patavino sono di Andrea Yaccaro, benché altri li creda del

suo maestro Massimo; 3° il S. Emiddio è del Mastroleo; 4° il San

Bonayentura del Rigoglia; nell’ultima la Vergine co’ Ss. Lazzaro

e Lucia è di Antonio Sarnclii. Nel decennio il convento dei frati

fu abolito e vi si allogò la Reale Piazza della città, e la chiesa

accolse la cura parrocchiale che era prima in Ss. Giuseppe e Cri-

stoforo.

Ss. Pietro e Paolo de’ Greci '). — Il vicolo dei Tironi mena

all’altro de’ Greci, ove è la chiesa de’ Ss. Pietro e Paolo, par-

rocchiale dei Greci
,
che vi ullìziano in loro rito. La greca fami-

glia degli Assan Paleologo avea la signoria di Treballi e Corinlo,

e occupava senatorie dignità nella Corte imperiale di Costantino-

poli; quando Amurat II s’impossessò del Peloponneso, allora -al-

cuni di essa restarono in Costantinopoli, altri trasmigrarono al-

trove. Tra costoro Demetrio Assan Paleologo co’ piccoli figliuoli

Tommaso e Giorgio venne in Napoli ramingo, e fu con molta amo-

revolezza accolto da Ferrante 1 d’Aragona e lautamente trattato,

come soleano fare quei dotti re aragonesi verso le persone di let-

tere. Crebbe Tommaso in corte, e seguì nell’ esilio l’infelice Fe-

derico; ritornato poscia in Napoli acquistò nel 1523 una gentili-

zia cappella in S. Giovanni Maggiore. Giorgio fratello di Tommaso

i) Stef. 59; Eng. 540; Cel. IV, 351; Sarn. 173; Sigism. II, 270;

Affi. II, 50; Ceva, 281. V. il libro delle Istorie della Chiesa Greca in

Napoli esistente. Nap. 1790.
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ebbe' una figliuola unica a nome Maria che prese a marito Pietro*

Railes
,
e gli partorì Francesco e Vittoria, la quale, morto Fran-

cesco
,
fu tolta in moglie da Ottaviano Soriano di Cotrone

,
e fu

madre di Scipione che si rese chierico nella città d’isola presso

Cotrone
;
ciò sappiamo della stirpe di Demetrio. Or quel Tom-

maso, oltre la sua cappella gentilizia in S. Giovanni Maggiore,

un’altra ne fondò in questo luogo tra le chiese dei Genovesi e dei

Fiorentini, dedicandola a’ XII Apostoli e facendone cappellano il

sagrista deil’Abadia di S. Giovanni Maggiore. Tommaso mori nel

1532. Nel 1534 ripresa da’ Turchi sotto Baiazet II la città di Co-

rona nel Peloponneso, i Coronesi trasmigrarono in Italia, e spe-

cialmente nelle province napolitane col loro vescovo Benedetto,

e molti vennero in Napoli ed amarono di abitare intorno alla cap-

pella del Paleologo. Ai Coronesi poco dopo si aggiunsero pure '*

quelli di Modone e Patrasso, e nel 1543 molti altri dopo la totale

rovina di Costantinopoli, e tutti usarono in loro rito quella chie-

setta. E qui crediamo necessario ricordare la memoria di Teo-

doro Gaza, Manilio Railes e Michele Marnilo dottissimi greci a noi

venuti, tanto amati da’ colti Pontaniani specialmente dal Sannaz-

zaro, che in grazia del Marnili ruppe l’unica volta in sua vita

l’indole placidissima contro il superbo Poliziano. Presso la chie-

setta cominciarono a sorgere le abitazioni e la parrocchia pe’Gre-

ci, i quali nel 1617 eressero quivi anche un Conservatorio per

le loro donzelle , nel 1633 fu rifatta
,
come ora vedesi

,
la chiesa

col titolo de’ SS. Pietro e Paolo
,
e vi dipinse a fresco il Coren-

zio
,
greco pur egli

,
che venuto in Italia ad apprendere pittura,

fissò sua sede in Napoli. Nel 1865 si tentò d’intrudere in questa

parocchia un’Archimandrita di rito greco-scismatico, ma dopo

una lite sostenuta i Greci Cattolici riebbero il tempio r
).

S. GIOVANNI DE’ FIORENTINI 2
). — Isabella moglie di Fer-

ii V. le dotte Memorie del sig. Fabio Lanzetta, 1* Sulla Cattolicità

della Chiesa de' Greci in Napoli. Nap. 1866. 2* Sulla Cattolicità

della Chiesa de' SS. Pietro e Paolo, unica parocchia di sito Greco in

Napoli. Nap. 1867. 3* Pe' signori Tamburi e Martini contro la con-

grega de' Nazionali Greci in Napoli. Nap. 1870.

2
)

Stef. 158; Eng. 523; Cel. IV, 452; Sarn. 189; Sigism. II, 268;

Affi. II, 48; Mese a Nap. 1, 190; Nap. Vie. I, 391; Ceva, 273.
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.rante I d’ Aragona eresse in questo luogo, cedutole dall’abate di

S. Giovan Maggiore, una chiesa a S. Vincenzo Ferreri con una >

grancia di Domenicani dipendente dal convento di S- Pietro Mar-

tire verso il 1448. I Fiorentini stanziati in Napoli aveano la loro

chiesa, ora distrutta, sotto il dormitorio di S. Pietro Martire; nel

1557 i frati vendettero loro la suddetta chiesa e convento di

S. Vincenzo, e i Fiorentini ceduta l’antica ai complateari
,
con

breve di S. Pio V trasferirono qui la propria parrocchia
,
e rife-

cero la chiesa che dedicarono al Santo Precursore loro patrono,

la quale dopo vari restauri n’ebbe uno generale nel 1845 dal-

l’architetto Gaetano Fazzini. È preceduta da un vestibolo, ove

sono due tombe, di Diego de Sarmento morto nel 1534, e Carlo

Strozzi morto il 1G07. Nelle cappelle a manca di chi entra: 1* il

S. Carlo Borromeo è del Balducci; 2 tt
il S. Michele è fattura mo-

derna del Giannini (1849); 3" la vocazione di S. Matteo di Mar-

co da Siena, di cui è pure la Nunziata e il Riposo della Ver-

gine nella quarta e quinta. Dirimpetto: 1* il Calvario è del Bal-

ducci; 2" la Cena d’ignoto; nella terza c una prodigiosa immagine

dell’Addolorata; nella quarta un Crocefisso; nella quinta il Natale

è del Balddcci.Le statue terzine de’ Profeti negl’intercolunni sono

del Naccarino; la Nascita, Predicazione e Decollazione del Batti-

sta al soffitto sono del Balducci. Nella tribuna la tavola del Batte-

simo di Cristo' sul maggiore altare è di Marco da Siena. La Pietà

nel cappellone sinistro è del Balducci. Molte memore sepolcrali

ale’ Fiorentini sono sparse per la chiesa, in mezzo alla crociera è

sepolto il ministro Bernardo Tanucci morto il 30 Aprile 1783. Ri-

torniamo alla via dell’Incoronata.

S. GIORGIO DE’ GENOVESI ’).

—

I mercanti Genovesi, che abi-

tavano alla Loggia, aveano una chiesuola sotto l’ infermeria di

S. Maria la Nova edificata nel 1525, la quale abbandonala perchè

angusta, edificarono nel 1587 una più grande a S. Giorgio Mar-

tfre con uno spedalelto contiguo perla loro nazione in questo luo-

go, presso un teatro che era quivi e diceasi la Comedia., e però

») Stcf. G9; Eng. 482; Lell. 216; Cel. IV, 357; Sarn. 472; Sigisra.

Il» 354; Afll. II, 6; Slese a Nap. I, 189; Calai. II, 140; Nap. Vie. I,

397; Ceva, 293.
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la chiesa si disse S. Giorgio alla Comedia Vecchia

,
e il nome

vecchia è in relazione ad un altro teatro che eravi dirimpetto;

aboliti amendue all
1

edificarsi quello di S. Bartolomeo (oggi chie-

sa della Graziella)
;

i Genovesi comprarono quello della Comedia

Vecchia e diroccatolo insieme colla loro chiesa ed ospedale che

minacciavano ruina, rifecero questo tempio di S. Giorgio di for-

me più vaste, il quale nel 1620 fu restaurato col disegno del

Picchiatti. È preceduto da una spaziosa scalinata, che* mette

ad un grande spiazzo innanzi al tempio
,
che è a forma di croce

latina. Nelle cappelle a manca di chi entra: prima, S. Gennaro

è debole tela della scuola di Massimo; seconda, S. Antonio che

risuscita il morto per contestare l’innocenza di suo padre è di

Giambattista Caracciolo; nella terza è ora un Crocefisso, ma una

volta eravi una bella tela del Calvario da alcuni attribuita ad Ar-

temisia Gentileschi, da altri al Castelli sullo stile del Wandik? i

due laterali defla Caduta e Deposizione non hanno gran pregio.

Di rimpetto: prima, il S. Giuseppe morente è di Nicola Piscopo al-

lievo di Andrea Vaccaro; seconda, la tela del B. Bernardo Tolo-

mei
,
fondatore degli Olivetani

,
che libera un ossesso è di Fran-

cesco Romanelli , i Ss. Camillo e Caterina da Genova ai laterali

sono di Giacomo Ceslari', nella terza la Madonna degli Angioli è

scuola del Vaccaro. Nel cappellone dritto è una statua di marmo
di S. Agostino in gloria scolpita in Mas ra di Carrara

;
al sinistro

la tela del martirio di Placido benedettino è di Francesco la Mura.

Sul maggiore aliare è una tavola superiore ad ogni elogio di San

Giorgio che uccide il drago, e in alto la Vergine co’ due S. Gio-

vanni, lavoro del nostro sommo Sabatino.

LA PIETÀ DEI TURCHINI ').— Nel 1 583 molti orfani accat-

toncelli mossero a compassione i confrati dell’ Ipcoronata a Rua
Catalana, i quali li raccolsero in una casa contigua a quella chie-

sa; ma resa quella incapace pel crescente numero de’ fanciulli, la

congrega acquistò questo luogo nel 1592, e vi fondò un collegio

capace per l’orfanotrofio con una chiesa sacra alia Pietà, inau-

*) Eng. 481; Cel. IV, 366; Sigism. II , 352; Affi. II, 3; Mese a Nap.

II, 633; Calai. II, 152; Cera, 363. Fiorimo, Scuola Musicale Napoli-

tana, I, 43.
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gurata nel 1607, e poiché quei fanciulli vestivano abito talare di

colpr turchine, ne venne il nome di Pietà dei Turchini. Il con-

vitto fu prima governato dai Somaschi
,
indi dai preti secolari

,
i

quali v’introdussero specialmente la musica, che vi fu si ben col-

tivata, da riuscirvi un celebre collegio di Musica, donde ne ven-

nero il Carasena, Io Scarlatti, il Vinci, il Fago, il Carapella, il

Leo, il Carata, il Sala, e altri famosi maestri della musica napo-

litana'Nel 1638 per uno scoppio della polveriera di Castel Nuovo

crollò tutto il tetto della chiesa, e perirono i due famosi freschi

del Natale di Cristo c del Riposo della Vergine dipinti da Annoila

de Rosa. 11 convitto e collegio musicale nella prima metà di que-

sto secolo fu dismesso e unito a quello di S. Sebastiano, che poi

si raccolse*in S. Pietro a Maiella; l'ospizio fu ridotto a case pri-

vale, e la chiesa ceduta ad un§i congrega laicale col titolo di

S. Maria della Pietà. Osserviamola : Nelle cappelle a manca

entrando: prima, la morte di S. Giuseppe sull’altare è del Solime-

na, benché altri la. reputi del de Matteis; 1& piccola figura del Pa-

dre in alto fu dipinta da Pompeo Landulfo col consiglto.di Marco

da Siena, benché altri l’attribuisca al Criscuolo; il S. Carlo alla

parete destra è d’ignoto, e fu una volta sull’altare della cappella

della Pietà; il S. Domenico Soriano di contro non ha pregio.

Nella seconda ove è un crocefisso, le pitture della Passione alle

pareti sono del Battistello; terza, la Nunziata è d’ottimo pennello

cinquecentista, i freschi alle pareti dinotanti i fatti della Vergine

sono del Baldflcci; quarta, il S. Nicola è poca cosa^, i freschi di-

notanti la traslazione e prodigiosa manna del suo corpo ed altri

fatti del Santo sono del Calducci; quinta, l’Angelo Custode da al-

cuni p attribuito ad Annetta de Rosa, da altri al Marulli. Nelle

cappelle di rincontro: prima, la tela della Vergine coi Ss. Gennaro

ed Antonio Patavino è di Giovan Battista Rossi
;

la Risurrezione

alla parete sinistra è d’incerto; nella seconda è uno stupendo qua-

dro della Madonna del Rosario con molti Santi, attribuito da alcuni

a Silvestro Buono, da altri a Pompeo Landulfo, i freschi alle pa-

. reti sono del Giordano; terza, la Sacra Famiglia è del Battistello,

i freschi son poca cosa. Nella quarta, ove era una volta il quadro

di S. Carlo, or sull’ altare è una statua della Pietà in legno dello

scalpello di Giuseppe Mollica
;
quinta, l’ Assunta é di ignoto, v’ è
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pure una Sacra Famiglia d’Andrea Vaccaro. Crociera. Il piccolo

dipinto di Cristo, che ascende al cielo abbracciato alla croce in

mezzo alla scudella della cupola, è del Giordano. Il gran cappel-

lone sinistro è tutto adorno di marmi con colonne di rosso brec-

ciato di Parigi; la tela sull’altare di S. Anna che offre la Vergine

all’Eterno, e nel basso S. Tommaso è del pennello di Andrea Vac-

caro; i laterali della nascita di Maria e morte di S. Anna sono del

Farelli; nella gran zona superiore alla cappella lo stesso Vaccaro

dipinse in mezzo alcuni fatti, de’ quali ignoriamo il significato;

ne’ piccoli estremi laterali la Nunziata e S. Anna espulsa dal tem-

pio
;

lo Sposalizio e morte di S. Giuseppe accanto al finestrone,

e P Assunta e il coro di Angeli nel soffitto sono di Giuseppe Ma-

stroleo. A dritta dell’altare è il sepolcro colla statua di France-

sco Rocco fondatore della cappella, lavoro di Lorenzo Vaccaro.

Nell’altro cappellone son tutte pitture di Giacinto Diana, il Pre-

sepe sull’altare, la Epifania e la Presentazione lateralmente; la

strage degl’innocenti nella zona superiore e negli estremi latera-

li; i due profeti in basso, le due scene della puerizia di Gesù ac-

canto al finestrone, l’Eterno e il coro d’angioli al soffitto. Del me-

desimo Diana è la tela della Pietà sul maggiore altare. In sagre-

stia il gran quadro dell’ Invenzione della Croce è del Giordano;

ma non abbiamo più memoria dell’altro della Deposizione del me-

desimo; forse questi due erano anticamente nei cappelloni; pari-

menti non sappiamo ove sia capitato quello del Natale di Giovanni

Do alunno del Ribera, ed altri del Marulli, che furono in questa

chiesa.

L’ INCORONATA ’). — Dirimpetto alla Pietà è l’altra celeber-

rima e derelitta basilica della Incoronata, tanto ammirata dal Pe-

trarca da scrivere: Siiti terra (Neapolitana) exeas , capel-

lam Regis intrare non obmiseris, in qua conterraneiis olivi

meus pictor nostri aevi princeps magna reliquit manus et

ingenti monumenta 2
). Or vedi ogni cosa in abbandono, late-

ralmente alla discesa nel tempio scorgi ancora le tracce di più

<) Stef. 59; Eng. 479; Ccl. IV, 360; Sarn. 170; Sigism. II, 351;

Gal. 173; Affi. II, 11; MeseaNap. I, 187; Nap. Vie. 1, 377;'Ceva, 253.

2
)
Pctrarcha ,

Itinerarium Syriacum. voi. I, fol. 622. Edit. Ba-

sii. 1554.

22
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sezioni di archi ora chiusi. Prima della fondazione della chiesa era

questo il palazzo dei Tribunali eretto dai sovrani angioini ove ri-

siedeva il Duca di Calabria; ivi era la regia cappella, che avea di-

pinto il Giotto. Regina Giovanna 1, ritornata da Avignone, ove avea

a Clemente VI mostrata la sua innocenza nell’omicidio di Andrea

d’Ungheria suo marito, in questo palazzo sposavasi a Luigi di Ta-

ranto, ed era solennemente coronata dal vescovo Bragarense de-

legato dal Papa; quindi ella in memoria del fatto mutò il palazzo

in ospedale pe’ poveri con una chiesa sacra alla Corona di Spine

ed alla Vergine, nella quale fu incorporata la cappella del Giotto,

e l’una e l’altra donò ai PP. Certosini di S. Martino con molla ren-

dila, e il sacro ospizio in memoria dell’incoronazione della reale

fondatrice si disse ^Incoronata; e papa S. Urbano V l’arricchì

di molte indulgenze, specialmente per la reliquia della Spina della

Corona di Cristo, donata alla chiesa da Giovanna 1
). Lo spedale fu

da’ Certosini dismesso in progresso di tempo
,

e commutalo in

altre opere pie, la chiesa fu retta dal Priore della Certosa Marti-

niana, che n’era l’Ordinario
,
e veniva servila da 12 preti e 4 chie-

rici che vi ufficiavano a forma di collegiata, e notiamo come fra i

chierici di questa abadia vi fu pure quel dotto Mons. Pompeo Sar-

nelli vescovo di Bisceglia. Espulsi i Certosini, la chiesa fu ce-

duta ad una congrega. Ma già la prima sua mina fu quando Car-

lo V per fare i fossi a Caslelnuovo rialzò di molto questa strada,

di modo che la chiesa restò in un fosso, e per maggior sventura,

dismesso lo spedale, le fabbriche private si avanzarono sulle sue

vòlte con danno irreparabile dei freschi del Giotto e del nostro

Gennaro di Cola; e finché non si ovvierà a questo scandalo Na-

poli non potrà andare esente da brutta taccia. Disceso appena in

chiesa ti parrà essere in una spelonca, levando appena gli occhi

in alto vedrai su quella porzione di soffitto ingombra dall’organo

le divine pitture del Giotto
,
e da queste sole puoi argomentare

della magnificenza dell’ antica cappella; notiamo però come que-

ste pitture da alcuni si attribuiscono al nostro valoroso Simone

Seniore , e giova rivendicare a Napoli questa gloria. Fa d’uopo

’) La bolla originale di S. Urbano V serbasi dall’Autore , che l’ha

pubblicata nel Periodico I Gigli a Maria anno IX, 1871, pag. 575.
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ascendere l’ organo per mirare da vicino quel miracolo di freschi;

ma al primo avvicinarci, un brivido ti scote tutto
,
osservandone

lo stato di deperimento
,
e quel eh 1

è peggio dopo rubatone il pre-

ziosissimo oltremare, una goffa mano vi ha dato sopra una lucida

tinta di mistura, per modo che impedita l’azion dell’aria, la parete

impregnata d’umido dalie stalle e cantine delle case superiori, di-

vora i colori bellissimi. Rappresentano questi freschi i sette Sa-

cramenti e la Religione
;
è impossibile alla nostra penna descri-

verne i pregi tutti; solo notiamo come in quello della Religione al

banco di Cristo che abbracciasi a lei sieno le figure di re Roberto

e suo figlio Carlo l’Illustre. Nel Battesimo tra le altre figure quelle

due in basso presso le donne che sfasciano un bambino, sono i

ritratti di Petrarca e Laura. Nella sacra Ordinazione vedi istoriata

la consecrazione episcopale di S. Ludovico d’Anjou vescovo di

Tolosa fratello di re Roberto >).

In fondo alia nave laterale è la cappella del Crocefisso
,
ove

tutte le pareti e le vòlte sono dipinte ammirevolmente dal nostro

•valoroso Gennaro di Cola, alunno del suddetto Maestro Simone Pa-

pa Seniore napolitano; questo Simone fu stimato tanto dal Giotto,

che costui ricusavasi talora a re Roberto di dipingere per rive-

renza di Simone. Lo stato miserevole di questi freschi ne fa poco

riconoscere le rappresentanze a prima vista; oltre i fatti della Ver-

gine alla vòlta, nella dritta parete vedi la donazione che fa Giovan-

na I del sacro luogo ai Certosini, e la incoronazione di lei e suo

marito Ludovico, e l’instituzione dell'ordine del Nodo fatta in

quella occasione
;
nella sinistra poi sono espressi fatti della vita

di S. Martino; meriterebbero queste pitture essere studiate e ri-

tratte prima che deperiscano affatto. Nulla altro più resta di con-

siderevole in questo tempio, le tele di S. Gennaro e della Vergine

con S. Biagio e varii Santi su’ tre altari di questa nave minore son

buone pitture; in fondo sono incastonate al muro cinque lapide

con bassorilievi superstiti.

S. Maria del Rimedio 2
).— Sulla via del Molo è la chiesa di

«) D’Aloe, Les Peintures de Giotto de l'Eglise de l'Incoronata a

Naples. Berlin, Paris, Londres, St Petersbourg. 1843, con otto tavo-

lo incise.

Cel. IV, 406; Sigism, III, 187.
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S. Maru del Rimedio presso l’Arsenale, educala nel sec. XVII

e mantenuta dagli ufficiali delle regie galee; riedificata come ora

vedasi sotto Ferdinando II nel 1 848 dall’architetto Colonnello Fon-

sega. Sul maggiore altare è uno scarabaltolo della Vergine Tito-

lare co’ Ss. Francesco d
1
Assisi e di Paola. Sugli altari secondari

la tela della Sacra Famiglia è del Salomone; quelle della Vergine

di Boulogne cioè S. Maria de’ Naufraghi e di Cristo che ammae-

stra i franciulli sono di Giuseppe Martorelli; l’altra di S. Paolo che

dopo il naufragio in Malta scote nel fuoco la vipera è del Cosen-

tino
,
tutti autori moderni. E qui notiamo pure come nel Regio

Arsenale fosse anticamente un’ isoletta ora unita al lido da una

scogliera; diceasi di S. Vincenzo, perchè ivi i monaci di S. Vin-

cenzo a Volturno aveano una grancla con una chiesetta sacra a

quel martire.

S. BARBARA IN CASTEL NUOVO ').— Entriamo nel castello

che Carlo I d’Anjou edificò per Reggia
,
e poggiando a nostra drit-

ta vediamo il superbo Arco trioìfale dì Alfonso I d' Aragona,

eretto non dal Majano, come scrive Vasari, ma da Pietro de Mar-

tino Milanese. Sopra un imbasamento fregiato di bassorilievi sor-

gono quattro colonne, sulle quali poggia un attico ove è rappre-

sentato l’ingresso d’ Alfonso in Napoli il 27 febbraio 1443; indi

spiegasi un arco
, e nel compartimento superiore quattro statue

alludenti alle virtù d’Alfonso. Molti furono gli artefici che lavora-

rono i vari bassorilievi
;
notiamo però come le tre statue in cima

vi furono aggiunte molto dopo dal nostro Merliano. Chiudeasene

l’ ingresso da una saracinesca, dopo la celebre congiura de’Ba-

roni vi fu messa la porta di bronzo ornata di bassorilievi
,
lavoro

di Guglielmo Monaco, rappresentanti i fatti di Ferdinando I d’Ara-

gona 2
). Nella parete superiore del vestibolelto seguente è dipinto

in un gran fresco, quasi deperito, il palazzo dell’Escuriale; notisi

a destra un elegantissima finestra di puro stile gotico. Nell’atrio

1) Eng. 447 ; Cel. IV, 452; Sarn. 23; Sigisra. II, 347; Gal. 59; Affi.

II, 14; Volp. II, 659; Mese a Nap. I, 164; Nap. Vie. I, 323; Ceva,

118.

2
)
Sotto l’arco interno di questa porta è sospeso lo scheletro di un

coccodrillo, o altro serpente anfibio che siasi, il quale compariva al

fondo di una torre di questo Castello.
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vastissimo osserviamo di fronte la classica chiesa di S. Barbara,

che fu primamente sacra all’AssuNTA, eretta da Carlo I, quindi

non può ritenersene per architetto Giuliano da Majano
,
benché

certamente alcun lavoro vi avesse operato specialmente nella por-

ta. Nell’alto frontespizio si osservi: 1° un finestrone rotondo col

vano fregialo svariatamente in pietra dura, simile lavoro vedesi

in S. Miniato a Firenze e a Nostra Donna a Parigi; 2° ne’piedistalli

delle colonne molte figure sono ritratti, e forse v’è anche quello

del Majano
;
3* tra i capitelli e l’architrave un fregio di dado tra

i pochi esempi di simil genere; 4° sull’imposta un’edicola della

Vergine corteggiata da Angioli. Entriamo in chiesa: poco vi resta

dell’antico, come le colonne che sostengono il coro; nel veslibo-

letto son due tele de’ SS. Antonio e Maddalena, e due piccole e

bislunghe delle SS. Lucia ed Apollonia. I quadri in giro sopra il

cornicione della navata e della cona dinotanti la vita di Cristo, e

nella vòlta la Risurrezione, la Pentecoste e l’Assunta sono di Pie-

tro del Po. Nelle cappelle, S. Antonio, il Rosario, S. Barbara fatta

dipingere dagli Artiglieri nel 1583, son poca cosa; ma sono pre-

gevolissime pitture la tavola della Vergine co’ SS. Michele e Rocco

e giù in fondo il Purgatorio; e il quadro dellaCrociGssione. A dritta

dell’altare maggiore è un’antica scultura ad alto rilievo dell’ado-

razione della Vergine nel mezzo, in su l’Eterno e giù la Cena, la-

voro del secolo XV o XVI, l’imagine della Vergine era di lapislaz-

zoli, rapita nel 1799. Dietro l’altare di fronte è dipinta la Cena;

alla parete sinistra la strage degl’ Innocenti
,
ambedue mediocri

lavori; ma alla parete destra evvi tale una pittura che sola me-

rita di richiamare a questa chiesa l’attenzione di quanti sen-

tono il bello delle arti. È questa la tavola dell’Epifania, óve di-

cesi che il re genuflesso sia ritratto d’ Alfonso 1, l’altro che im-

mediatamente segue sia Ferdinando 1, e il terzo a dritta, che ha il

volto muliebre, sia la famosa Lucrezia d’Alagni; è quistione però

se questa sia l’Epifania di Giovanni Wan-dick da Brugge, la pri-

ma tavola ad olio venuta in Italia, come dice il Vasari; o piutto-

sto debba ritenersi per tale quella che è a S. Maria del Parto a

Mergellina; incliniamo piuttosto per questa seconda, perchè do-

nata da Federigo d’Aragona al Saanazzaro; in tal caso l’autore

di questa che osserviamo resterebbe ignoto
,
alcuni però l’attri-
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buiscono allo Zingaro, altri ai Donzelli. In sagrestia sono osser-

vabili due tavole de’ SS. Sebastiano e Rocco di molto pregio, una

Pietà, un Cristo morto, una sacra Famiglia, una Vergine, un

S. Lorenzo
,
un S. Giuseppe

,
buone pitture di autori a noi ignoti;

il lavamano credesi del Majano. Una scaletta a chiocciola
,
prat-

icala nella spessezza del muro
,

ci mena ad una cappelletta
,
che

fu la stanza di S. Francesco di Paola, quando nel 1 4SI dalle Ca-

labrie recavasi a Parigi, ove Sisto V l’inviava a Luigi XI
;
passan-

do il Santo per Napoli Ferdinando I d’Aragona offri vagli per di-

mora la reggia di Castel Nuovo, ed ei dimorò alcuni giorni in

questa stanza
,
poscia cangiata in oratorio sacro al suo nome. 11

ritratto del Santo, fatto dallo Spagnoletto
,
che era qui riposto,

dopo il 18G0 è stalo trasportato nella sua Basilica a Palazzo; le.

tre tele a dritta dell’Annunzio, Fuga e Visita di Maria son di Ni-

colò Rosso (1662); la Purificazione e l’ Assunta a fresco di rim-

petto son poca cosa; la Vergine cogli Angioli all’altra parete è

mediocre pittura di Nicola Brancia; nelle 8 lunette sul cornicione

i fatti di S. Francesso di Paola son buoni freschi del settecento.

Notiamo come nella chiesa di S. Barbara furono fatte le solenni

esequie al re Ferrante 1 d’Aragona. Parimente sappiasi come la

sala dell’armeria vecchia, che è a destra della detta chiesa, è ce-

leberrima nella nostra storia, ivi alloggiò Federigo 11 imperatore,

ivi S. Celestino V abdicò al papato
,
ivi i re Aragonesi diedero so-

lenni feste, ivi fu imprigionato il Conte di Sarno co’ suoi figliuoli e

Antonello de Petrucci nella famosa congiura de’ Baroni.

S. GIACOMO DEGLI SPAGNIJOLI *).

—

D- Pietro di Toledo fon-

dò questa chiesa, ove volle che i cavalieri di S. Giacomo della

Spada vestissero le insegne dell’Ordine, che prima vestivano in

S. Giacomo degl’ Italiani a Porto
,
e però questa nuova chiesa a

differenza di quell'antica si disse S. Giacomo degli Spagnuoli.Eì

vi costruì pure dappresso un ospedale, e affidò la cura ed ammi-

nistrazione dell’ una e dell’altro agli uffiziali spagnuoli residenti

in Napoli
;
nel 1597 il viceré conte d'Olivares vi fondò un Banco

*) Stef. 60; Eng. 529 e 541; Ccl. IV, 379; Sara. 195; Sigism. II,

275; Affi. II, 44; Volp. II, 611 ; Mese a Nap. I, 181; Nap. Vie. 1, 397;

Ceva, 326, 424.
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pubblico, che nel 1606 aprì un Monte di Pegnorazione. Nel 1540

dismesso l’ospedale, fu ricostruita la chiesa dall’architetto Man-

lio, che la modificò alquanto, ed affinchè la porta guardasse di

fronte il Molo, le cappelle della nave dritta acquistarono maggiore

sfondo delle opposte. Quando nel 1825 Ferdinando I formò il gran

palazzo dei Ministeri, ora Municipio, questa chiesa restò incorpo-

rata nell’immensa fabbrica-, ed ha avuto un ultimo restauro ai

nostri giorni. Nel vestibolo i due sepolcri di Ferdinando Mayorga

e Porzia Caniglia sono del Naccarino; la chiesa è divisa in tre

navi; le pitture che una vòlta erano al soffitto perirono affatto nel

restauro del 1540; tutti i quadri delle cappelle sono di gran me-

rito: nel piccolo altarino a manca di chi entra il quadretto del Cro-

cefisso è del Lama; indi nella prima cappella è un’Addolorata; se-

conda, la tavola con Cristo crocefisso la Vergine e i Ss. Giovanni,

Giacomo e ldelfonsoda alcuni credesi di Marco da Siena, da altri

di Girolamo da Sermoneta o di Bartolomeo Passante discepolo

del Ribera; terza, la Deposizione è il più bel lavoro del Lama,

che fece il suo ritratto in quella persona che sostiene il lenzuolo;

quarta, una statua di S. Rocco; quinta, il S. Giacomo è di Marco

da Siena. Nell’altra nave, sul piccolo altarino la Sacra Famiglia è

d’ignoto; nelle cappelle: prima, il quadro della Vergine coi Ss. An-

tonio Patavino e Francesco di Paola è di Marco Pino; seconda,

il S. Girolamo è di Cesare Turco; terza
,
la S. Anna è d’ignoto;

segue la minor porta; e nell’altra cappella lo stupendo quadro

dell’Epifania è di Giovanni Angiolo Criscuolo. Entriamo nella cro-

ciera: l’ Assunta nel cappellone dritto è d’ Angelo Criscuolo;

S. Giacomo menato al martirio nel sinistro è di Domenico Vacca-

ro
;
l’Immacolata nella cappella a manca della Tribuna è di Pom-

peo Landulfo genero di Bernardo Lama; il San Pio V con D. Gio-

vanni d’Austria sull’altare a destra è del Bardellino; i bassori-

lievi nel paliotto del maggiore altare sono di Domenico Antonio

Vaccaro. Quello però che rapisce ogni animo, e forma il piu bel

pregio non pur di questa chiesa, ma di quasi tutta Napoli è la

tomba di D. Pietro di Toledo, miracolo del divino scalpello del no-

stro Giovanni Merliano, che sorge nel mezzo del coro. L’avea

D. Pietro allogata al Merliano
,
per farla trasportare in Castiglia,

ove amava esser sepolto
;
ma premorto al trasporto, il suo figlio
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D. Garzia la fece ergere in questa chiesa, ove trasferì e compose

le ceneri del padre morto in Toscana il 1553. Sopra gli angoli di

una base quadrata ornata di fregi leste e festoni sorgono le sta-

tue della Giustizia, Prudenza, Temperanza e Fortezza-, nel mezzo

elevasi una seconda più stretta base, che davanti ha l'epigrafe, e

nelle tre altre facce tre bellissime rappresentanze delle gesta del

Toledo, cioè la vittoria contro i Turchi ad Otranto, quella con-

tro il corsaro Barharossa nelle acque di Baia, e la festa celebrata

in Napoli all’arrivo di Carlo V, ove vedi porta Capuana. Sopra

questa base sono genuflesse le due statue di D. Pietro e sua mo-

glie Maria. Voler descrivere degnamente tutti i pregi di questo

monumento non è opera da nostro pari, ci contentiamo di dire

che costò al Mediano oltre a venti anni di lavoro
,
e che intorno

a questi bassorilievi studiarono il Bibera, il Giordano, lo Stan-

zioni, il Vaccaro
,
e Salvator Rosa li copiò più volte diligente-

mente. Sono anche degni di considerazione cinque altri depositi

sepolcrali addossati alla parete, specialmente quello di Alfonso

Basurto nel mezzo. Nel 1524 sotto Filippo IV e il viceré D. Pie-

tro Fernandez de Castro fu ediGcata nel recinto ora occupalo

dal Municipio l’oratorio per la congrega del SS. Sagbamento de-

gli Spagnuoli, la quale
,
distrutto l’oratorio per la vasta fabbrica

delle Finauze, ebbe invece questa chiesa di S. Giacomo nel 1819.

Notiamo ancora come nel recinto medesimo era la chiesa col con-

servatorio della Concezione, propriamente da quel lato ov’èla

via che tuttora ne serba il nome; furono edificati nel 1583 dai vi-

ceré d’Ossuna per le figliuole degli Spagnuoli; queste suore per

la suddetta fabbrica furono traslocate nel Divino Amore.

S. FERDINANDO *). — Fu primamente sacra a S. Francesco

Saverio. Questo insigne Apostolo delle Indie fu canonizzato ai 12

Marzo 1G22, e nel 21 Novembre del medesimo anno i Padri Ge-

suiti ebbero in questo luogo uno spazio per edificarvi una casa

per la Compagnia con uua chiesa sacra al Saverio; ma per due

contìnui anni ne fu impedita l’erezione per gravi contradizioni to-

lerate da quei zelanti Padri, ridotti perfino a mendicare il vitto

i) Eng. 544; Cel. IV, 489; Sarn. 198; Sigism. Il, 335; Affi. 11, 39;

Mese a Nap. 1, 135; Nap. Vie. 1, 505; Ceva, 424.
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dalle altre case della Compagnia; Gnchè nel 1624 D. Caterina de

la Cerda e Sandoval moglie del viceré conte di Lemos
,
piissima

signora che mori poi monaca clarissa, donò ai Padri per dote e

fondazione 30000 scudi di oro, che il baronaggio napolitano avea

a lei, mentre era viceregina, donati per le sue pianelle e gale.

Cosi sorse insieme col collegio la chiesa che è la prima che nel

mondo fosse sacra a S. Francesco Saverio
;
ed è bellissima la ri-

flessione del nostro Sarnelli, come cioè questa chiesa col collegio

si fondasse ed alimentasse co' donativi per le pianelle della pia

Sandoval, in onore di quel Saverio, che per alimentare un colle-

gio di Missionarii a Goa persuase la regina di Portogallo d'im-

piegare a beniGcio del suo collegio alcune migliaia che i popoli

Indiani pagavano a lei per le pianelle, assicurandola che avrebbe

con ciò migliori pianelle da salire in cielo. Sorse adunque il tem-

pio col disegno del Fanzaga verso il 1628, e un quadro di Salva-

tor Rosa dinotante il Saverio in gloria fu collocato sul maggiore

altare; ma poiché non piacque, ve ne fu sostituito un secondo del

Francanzano dinotante il Saverio nell’atto di battezzare gl’ India-

ni; e toltone anche questo ve ne fu messo un terzo dinotante pa-

rimenti S. Francesco battezzante gl’indiani, mentre S. Ignazio ne

rende grazie all’Allissimo, e questo fu dipinto dal Giordano nello

spazio di sole 40 ore, essendo stato dal viceré minacciato d’ar-

resto per averne procrastinata l’esecuzione lino alla vigilia del

Santo; ma anche questo ne fu tolto e trasportato al Museo, come

un miracolo della fretta nel dipingere del nostro Lucafa presto
,

quando nel 1767 espulsa la Compagnia, il collegio fu ridotto a

private abitazioni, e la chiesa data ai cavalieri Costantiniani, che

la dedicarono a S. Ferdinando e vi fu trasferita la cura parroc-

chiale; e allora fu collocato sul maggiore altare il quadro che ora

vedesi dinotante S. Ferdinando e S. Giacomo
,
prostrati innanzi

alla Triade, dipinto da Antonio Sarnelli. Nel 1837 trasferita la

parrocchia a S. Marco di Palazzo, venne concessa da Francesco I

alla congrega dell’Addolorata, che era primamente in S. Luigi di

Palazzo; finalmente fu restaurata nel 1833 da Ferdinaudo II. Tutti

i freschi sono del de Matteis, cioè nel soflìlto della nave la Reli-

gione che per mezzo dei Ss. Ignazio e Saverio, Francesco Bor-

gia co’ tre martiri giapponesi trionfa dell’eresia e di Maometto che

Digitized by Coogle
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precipita col Corano; ai lati del fmestrone sul sovrapporta il Sa-

verio abbracciato al crocefisso e rapito in deliquio d’amore; la

gloria dei santi Gesuiti nella cupola; nella tribuna poi di fronte in

alto il Saverio in gloria in atto di proteggere a destra le città dalla

fame, peste e incendio, a manca i naufraghi; ne’ due ventagli la-

terali a dritta S. Francesco Borgia attonito in osservare il ca-

davero dell’imperatrice Isabella, a sinistra il medesimo occupato

nello edifizio del tempio. Due statue di marmo di Davide e Mosè

sono ai lati del quadro sopra descritto del maggiore altare, l’una

è di Andrea Vaccaro, l’altra fu cominciata da Lorenzo padre di

Andrea, e terminata dal figlio. Nel cappellone dritto il quadro

della Concezione è del Fracanzano
;

i freschi in alto dinotano in

mezzo il Saverio che predica agli Indiani, e lateralmente il Natale

e l’Annunziata; a manca dell’altare è il sepolcro di Lucia Milliaci

Duchessa di Fioridia, morta nel 1831, lavoro di Tito Angelini.

Nel cappellone sinistro il quadro di S. Ignazio è dell’ Altobello; i

freschi in alto dinotano nel mezzo la gloria di S. Ignazio, e late-

ralmente il Santo che scrive la regola ispirato dalla Vergine
,
e

spedisce il Saverio alla missione dell’India; a destra dell’altare è

la tomba del dotto Barone Michele Ardili. Nelle sei cappelle della

navata notiamo: 1° il quadro della Presentazione di Maria, ove

con idea afTalto nuova è espressa il sacerdote che incensa la Vergi-

ne, è d’incerto pennello; 2° la Sacra Famiglia del Rossi; 3° S. Lui-

gi del de Matteis; di rincontro: 1° S. Stanislao credesi dello Spa-

gnoletto; 2° i tre martiri Giapponesi Gesuiti Ss. Paolo Miki, Gio-

vanni de Goto e Giacomo Chisai sono d’incerto, come pure la Pietà

nella seguente cappella. È poi a dolere come manchi in questa

chiesa un altare sacro all’antico titolare S. Francesco Saverio.

II corso. Ora facciamoci a percorrere la via detta Toledo dal

noto Viceré di Napoli; sappiasi come quasi tutto lo spazio a manca

di chi la percorre, venendo dalla Reggia, fin sotto Castel S. Elmo

eran orti de’ monaci Certosini
,
e per la gran copia di mirto che

spontaneamente vi cresceva addimandavasi il luogo delle Mor-

telle; i monaci nel sec. XVI ne censirono per ducati 60 annui

tutta quella parte che estendesi da Suor Orsola fino alla Carità al

conte di Cuslrovillari
,
che avendovi fatto gran piantagiQne di celsi

per l’allevamento dei bachi da seta diede occasione del nome del
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Celso. Parimenti il lato di fronte dalla gran Piazza a Monte Oli-

veto era de’ Rcnedettiui Olivetani, i quali, come i Certosini, ne,

censirono man mano il suolo a diverse famiglie
,
che nell’amplia-

zione delle mura sotto Carlo V vi edificarono sontuosi palazzi, co-

me ora vedesi.

S. BRIGIDA *).— Questa Santa fu certamente in Napoli a tem-

po di Giovanna I
,
e visitò i luoghi celebri della città nostra, ed è

tradizione che avesse orato innanzi al Crocefisso che venerasi in

S. Giovanni a Mare. Verso il 1G09 Gio. Antonio Bianco aprì in

questo luogo un Oratorio sotto la invocazione di S. Brigida col

desiderio di fondarvi dappresso un conservatorio per le vedove

pericolanti, ma poiché l’opera cominciò senza l’approvazione

ecclesiastica
,
l’oratorio fu interdetto, e vendendosi per debiti le

case ove era eretto
,
ne fece compra la pia D. Giovanna Guevara

moglie di Pietro Puenta, ad insinuazione del padre Giambattista

Antouini dell’Oratorio di Lanciano, il quale con licenza dell’Ar-

civescovo
,
e colle sovvenzioni della Guevara riaprì l’ oratorio nel

1610, e vi formò dappresso una casa pei Filippini che teneano

in chiesa i loro quotidiani sermoni; ma poiché la regola di S. Fi-

lippo permette una sola casa per città, gli Oratoriani cedettero

questa ai Padri della Madre di Dio, detti i Lucchesi, fondati dal

B. Giovanni Leonardi che fu carissimo a S. Filippo e suo ospite

in Roma; questi Padri ne presero possesso-nel 1637 ,
e con lar-

ghe sovvenzioni dei fedeli, specialmente di Maria Felice Orsini

Duchessa di Gravina, costruirono P odierna chiesa con una casa

per loro abitazione, la quale ora è in gran parte palazzo di Bar-

baja. Dopo il decennio i Padri Lucchesi riebbero la chiesa, ma
non più la primitiva casa

,
ed una più piccola ne ottennero dap-

presso; il 12 giugno 1862 ne sono stati nuovamente espulsi: la

chiesa nel 1856 fu da Ferdinando 11 rinnovala come ora vedesi.

Tutti i freschi di questo tempio sono del Giordano
,
che li dipinse

gratuitamente, il solo soffitto, ove vedesi S. Brigida regalmente

vestita che scende dal trono per abbracciare sua figliuola S. Ca-

terina di Svezia in abito monastico e pellegrino, è pittura di Giu-

Eng. 543; Cel. IV, 629 ; Sarn. 193; Sigism.JI, 337; Affi. Il,

•41
;
Mese a Xap. I, 150; Ceva. 416, 549.
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seppe Mastroleo. Nelle lunette laterali al Gnestrone sulla porta è

.la Santa innanzi al Crocefisso
,
e visitala da Cristo e Maria. Nella

grande seudella, che è invece di cupola, ammirasi un miracolo

del nostro Giordano
;
avendo il Castellano di Castclnuovo impe-

dito la erezione della cupola fu d’uopo sostituirvi una seudella di

18 palmi, ora l’impareggiabile Luca vi dipiuse in modo l’ingres-

so di S. Brigida in cielo, da sembrare allo spettatore un’alta

cupola-, imperocché nel basso vi scompartì un peristilio, ove tra

gl’intercolunni compariscono i Santi Vangelisti e Dottori, e nel

S. Luca fece il suo ritratto
,

i capitelli delle colonne sono invi-

luppati in un denso nuvolato piuttosto oscuro, che dileguandosi

insensibilmente di sopra racchiude il Paradiso, e tutta la luce è

raccolta nell’estremo culmine, in modo da sembrare il convesso

della cupola, la quale appena mostrata al pubblico fu creduta

alta -10 palmi. Nei peducci sono Giaele, Debora, Giuditta, e la

vedova Sareftana
,
e sotto vi si legge Lucas — lordani — ex

devotione — an. D. 1618. — Sul maggiore altare la tela dino-

tante S. Brigida che prostrata contempla Cristo la Vergine e i

Santi
, e riceve le arcane rivelazioni

,
è lavoro del Fanelli fatto in

emulazione del S. Nicola del Giordano che or vedremo
;

il fresco

in alto indica la Fede. Nel cappellone sinistro il S. Antonio è dello

Stanzioni; il fresco in alto indica la gloria del Santo. Nel destro

il S. Nicola è del Giordano, come dicemmo
,
sullo stile del Vero-

nese
,
nel fresco è il Santo in gloria-, innanzi a questo altare una

lapida copre le ceneri di questo solenne maestro Luca Giordano,

morto di anni 70 nel 1 705. Nelle due cappellette laterali alla cona

si venera il Santo CroceGsso di Lucca e l’Immacolata. La sagre-

stia è tutta dipinta a fresco dal detto Giordano, che nella vòlta

vi effigiò il Paradiso, d’intorno il Giudizio, nei due grandi ven-

tagli la Crocefissione e Sepoltura di Cristo. Nelle quattro cap-

pelle della navata, il S. Giuseppe è del Giordano, la S. Anna di

Nicola Vaccaro, la Vergine del Carmine è di ignoto, il S- Filippo

è del Giordano. In quest’ ultima cappella, che è la prima a de-

stra di chi entra, havvi la prodigiosissima statua della Vergine

Addolorata, a cui tanta venerazione professa tutta la città nostra,

e dicesi comunemente la Madonna di S. Brigida. Questa im-

magine fu acquistata in Roma nel 1731 da Saverio Marotta, che
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fattala benedire e corredare di indulgenze da Clemente XII

,
la

recò seco in Napoli, Francesco figlino! di Saverio, morto il padre

nel 1738, abitava questa strada S. Brigida nella casa di Michele

Cerio la quale nelle rivolture del 1799 fu aggredita dalla plebe,

ma la famiglia Marotta che eresi tutta prostrata innanzi a que-

st’immagine fu preservata dal saccheggio. Allora Francesco in

rendimento di grazie donolla per la pubblica venerazione alla

chiesa di S. Brigida nel 17 Agosto 1799.

S. TOMMASO D’ AQUINO ’). — Ferrante Francesco d’ Avalos

d’ Aquino Marchese di Pescara, che mori nel 1503, avea per te-

stamento ordinato che di sua pingue eredità si edificasse una

chiesa e convento sacri a S. Tommaso, mala sua volontà non fu

eseguita dall’erede Alfonso suo cugino; però la moglie di questo

Laura Sanseverino cominciò quivi in alcuni giardini a fabbricare

un monastero per monache domenicane
,
finché Ferrante loro fi-

gliuolo ad istanza del P. M. Ambrogio Salvio da Bagnolo
,
poi

Vescovo di Nardò, il quale è sepolto in questa chiesa
,
adempì

interamente il legato
,
fabbricando la chiesa in onore di S. Tom-

maso, e il convento ai Domenicani nel 1567, col disegno e dire-

zione del famoso fra Giuseppe Nuvolo. I frati vi teneano l’Uni-

versità di filosofia e teologia, e notiamo come ivi avesse studiato

il dotto Mons. Pompeo Sarnelli Vescovo di Bisceglie; in questo

convento visse Tommaso d’ Avalos Patriarca d’ Antiochia, ed ivi

mori nel 7 Marzo 1622 , e volle esser sepolto in questa chiesa

con abito Domenicano- La chiesa fu tutta rimodernata nel secolo

XVII dal P. Maestro RufTo, che fu poi arcivescovo di Bari, e

nel secolo seguente dal P. M. Marchese, che fu poi Vescovo di

Pozzuoli. Ma nel Decennio ogni cosa andò a male, i frati furono

espulsi, l’Università abolita, il convento ridotto a private abita-

zioni, e nel porticato vedi magazzini di diversi mestieri, e nel

chiostro restano ancora delle tracce de’ freschi d’ Andrea Viola e

Nicola Vaccaro
,
la porta dell’Università era sulla via di Toledo

rimpetlo la chiesa della Madonna delle Grazie. Peggio avvenne

al tempio
,
che fu mutato a magazzino di paglia fino al 1810,

quando fu data alla congrega della Scala Santa, che nel 1818

i) Stef. 121 ; Eng. 528; Cel. IV, 328; Sara. 190 ;
Sigism. II, 265;

Affi. II, 51 ;
Mese a Nap. 1 , 191 ;

Ceva, 305.
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l’ abbandonò •, ora vi si raccoglie la congrega de1 SS. Michele e

Raffaele.

Osserviamola. Il gran dipinto sul sovraporta indica il trionfo

di S. Tommaso, vedesi l’Angelico seduto sopra un carro trion-

fale tirato dalle Virtù, e guidato dalla Religione, precedono molti

frati Domenicani, e sotto le ruote sono schiacciati gli eretici; è

del pennello di Domenico Maino, allievo del Giordano, di lui son

pure i quadri della navata sulle cappelle, cioè a cominciare dal

primo verso la crociera a dritta di chi entra: la Nascila di S. Tom-

maso; 2 è aggredito da’ fratelli che gli strappano l’abito dome-

nicano , 3 fuga col tizzone la meretrice
, 4 gli Angioli gli cin-

gono i casti lombi, 5 compone l’ uffìzio del Corpus Domini men-

tre S. Bonaventura spia all’uscio
;
indi a manca, 6 mostra ad un

eretico l'opera contro. Jmpugnantes Beligionem Christianam

innanzi ad Urbano IV, 7 scrive sotto l’ispirazione de’SS. Pietro

e Paolo; 8 sana un cieco; 9 sua morte, 10 osservato in gloria

da un frate. 1 freschi della vòlta sono del cav. Bonito, cioè nel

gran compartimento medio l’Angelico accolto in cielo qual Dot-

tore
,
mentre da un lato S. Domenico ne rende grazie alla Tria-

de, e i dottori Girolamo, Gregorio ed Agostino ne stanno ammi-

rati, e P eresie precipitano giù. Nel compartimento da parte della

cona S. Tommaso accolto da S. Paolo in cielo; e in quello versò

la porta vedesi sorgere il Sole con S. Tommaso nel centro, e molte

persone gareggiano a offrirgli corone. Nella prima cappella a drit-

ta la Trasfigurazione è di Antonio da Vercelli
( 1510); nella se-

conda sacra al Crocefisso i laterali della Circoncisione e dell’Ad-

dolorata co’ SS. Giacinto e Filippo Neri sono d’ignoto; terza, Cri-

sto che appare morto a S. Caterina è pur d’iucerto; quarta sacra

a S. Domenico, nei laterali è dipinta la nascita di lui, ed ei

che risuscita un fanciullo anche d’ignoto. Dirimpetto: prima, i

SS. Raffaele e Michele d’incerto; seconda, il quadro sull’altare

dinota la Vergine con Sante Domenicane, ai laterali la Vergine

che assiste S. Rosa svenuta in deliquio d’ amore nell’orto, e S. Ca-

terina, tutto del pennello del Romito; quarta, la Vergine coi Santi

Domenicani, e due fatti di S. Pio V ai laterali sono forse del me-

desimo. Nella crociera i quadri di S. Tommaso d’ Aquino, e i

Santi dell’Ordine Domenicano sono di buon pennello.
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S. Maria delle Grazie ’).— I Teatini nel 1628 edificarono in

questo luogo una chiesa alla Madonna di Loreto, che rifecero

poi nel 1714
,
e fu casa generalizia dell’Ordine; espulsi essi nel

Decennio, la loro casa nel 1806 divenne tribunale precario per

due anni. Nel 1835 la chiesa fu concessa ad alcuni fratelli della

distrutta chiesa di S. Luigi a Palazzo
(
altri ebbero S. Ferdinan-

do. Ferdinando li superiore perpetuo dell’Arciconfraternita la

rifece quasi dalle fondamenta; ne fu architetto Carlo Parascan-

dolo. L’imagine della Vergine sul maggiore altare è l’antica; le

statue della Fede e Speranza sull’ingresso sono di Tito, Angelini;

de’quadri poi S. Gennaro è di Tommaso de Vivo, S. Ferdinando

di Gennaro Ruvo, S. Gaetano di Camillo Guerra, l’Angelo Cu-

stode di Gennaro Maldarelli
, S. Andrea Avellino del Cav. Sessa.

S. Maria della Carità, o la Giorgia 2
).— L'origine di questa

chiesa è narrata in diverso modo dai nostri scrittori. Alcuni so-

stengono che nel 1540 certi pii gentiluomini fondarono nella

chiesa di S. Giorgio Maggiore una congrega col titolo della Tri-

nità per sovvenire ni poveri infermi di civile condizione, la qua-

le poscia fondò in questo luogo l’edicola col titolo di S. Maria

della Misericordia con una formacopea. Altri narrano come

dopo la peste del 1550 si formò una congrega per raccogliere

e mantenere gli orfanelli, la quale edificò l’edicola coi titolo di

S. Maria della Carità. Gli uni e gli altri convengono che Pao-

lo III donò loro un quadro di Giulio Romano, che era sul mag-

giore altare, e figurava la sacra Famiglia, e arricchì la Con-

grega di molte indulgenze; e che Paolo Acquaviva lasciò ducati

3000 per ergere presso la chiesetta un conservatorio,
,

il quale

secondo i primi, servi per raccogliere donne che pericolassero o

nell’onore o nella pace domestica, secondo gli altri per gli or-

fanelli suddetti. Certa cosa si è che nella seconda metà del se-

colo XVI nel conservatorio erano alcune Suore
,
e il pio luogo era

amministrato dalla congrega; nel 1597 il Card. Gesualdo eresse

la chiesa a parocehia; nel 1627 il conservatorio era governato

*) Cel. IV, 323; Sigism. II, 263; Mese a Nap. I, 324; Ceva, 320.

Stef. 34; Eng. 522; Cel. Ili, 13; Sigism. II, 245.
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dai delegati del viceré sotto la cura de’ Pii Operari, i quali poco

dopo l’ abbandonarono •, nel 1G94 la parocchia fu trasferita in

S. Liborio. Nel decennio francese il conservatorio fu abolito, e

il locale è l'odierna locanda dell
1
Allegria

;
la chiesa abbandona-

ta e guasta fu nel 1823 data alla congrega del Rosario, ch’era

primamente nel chiostro di S. Tommaso d
1 Aquino, e poiché essa

diceasi della Giorgia, perchè fondata nel 1600 da uno di casa de

Giorgio, così questa chiesa tolse volgarmente il nome dalla con-

grega. In quella occasione fu rastaurata come oggi vedesi, e

non sappiamo se il famoso quadro di Giulio Romano si smarrisse

nel Decennio o nel restauro, pel quale certamente furon cancel-

lati tutti i freschi di Pietro Arena, Santolo Cirillo, Andrea Malin-

conico; sicché oggi niente si vede che merita special considera-

zione, poiché son poca cosa le tele della Vergine, S. Giuseppe,

S. Gennaro e S. Alfonso; anzi fa meraviglia, come essendo la

Confraternita sotto gli auspicii di S. Tommaso d
1 Aquino, non sia

nella chiesa un altare sacro all’Angelico. Pio IX l’onorava di sua

presenza il 6 Marzo 1850.

S. Liborio ’).— Fu edificata nel 1694 dai Governatori della

predetta congrega della Carità per trasferirvi la Parocchia, la

cui cura impediva i quotidiani esercizii delle suore. In essa son

meschine pitture, il S. Antonio di Padova , e la Vergine co’SS. Gen-

naro
,
Antonio Abate

,
Domenico e Rosa sui due altari laterali

son d’ ignoto; il S. Liborio sul maggiore è mediocre cosa del pen-

nello di Giambattista Lama scolare del Giordano. A manca del

presbiterio è la tomba con ritratto di Angelo Acerno Vescovo di

Muro morto il 1724.

S. NICOLA ALLA CARITÀ 2
).— I Pii Operari nel 1627 furono,

come abbiam detto, delegati dal Cardinale Buoncompagno al go-

verno delle suore di S. Maria della Carità, che poco dopo abban-

donarono, ritornando alla loro casa di S. Giorgio. Moriva intanto

un povero che solea pitoccare alla loro casa, e assistito da que-

sti Padri consegnò loro un involto di cenci ove erano 6000 du-

J
)
Sigism, II, 246; de Simone, 77.

2
)
Cel. Ili, 17; Sigism. II, 243; Affi. Il, 55; Catal. II, 42; de Si-

nione, 75; Mese a Nap. I, 331; Ceva, 409, 547.
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culi, onde l’adoperassero in prò di loro congregazione; e i Padri

comprarono una casa a Toledo, ove faceano missioni ed eserci-

zi! presso un’edicola sacra a S. Nicola. Intanto un tal d’ Angelo

s’offrì al Preposto P. Antonio de Colellis di voler formare più

vasta chiesa
,
con patto di tener segreto il suo nome. La quale

sotto il titolo di S. Nicola si cominciò a fabbricare agli 8 Genna-

io 1G47 col disegno d’Onofrio Gisolfi
;
interrotta l’opera per la

morte del de Angelo nella pestilenza del 1656 , fu poscia termi-

nata dal Fanzaga nel 1682, con elemosine ed aiuto specialmen-

te del Card. Arcivescovo Ionico Caracciolo, e il patrimonio de-

legato all’uopo dal rettore Pietro Gisolfi; fu consacrata nel 1716

dal Card. Arcivescovo Antonio Pignatelli. Nel Decennio i Padri

trasmigrarono a S. Severo alla Sanità , e questa casa servì agli

uffìzii del Corpo del Genio, linchè la riebbero nel 1819 ,
ed ora

nel 1867 ne sono stati nuovamente privi. Nel 1843 la chiesa

fu restaurata dall’architetto Guglielmo Turi. Consta di tre navi;

la vòlta dipinta dal Solimena, restaurata da Gennaro Maldarelli,

rappresenta la nascita
,
e la prigionia di S. Nicola

, c il ratto del

fanciullo Basilio; nei laterali gli Apostoli e le Virtù, e lateralmen-

te al fìnestrone la predicazione del Battista nel deserto e di

S. Paolo a Reggio
;

il gran quadro dell’energumeno liberato da

S. Nicola sul sovrapporta è di Paolo de Matteis. Nella nave sini-

stra: I" cappella, la tela della Trinità è di Andrea d’Aste, sco-

laro di Solimena, i tre quadretti di S. Raffaele di Giacinto Diana;

2* il Crocefisso è scoltura di Nicola Fumi, nei laterali la Madda-

lena e S. Giovanni sono di Leonardo il Puzzolano scolaro di Mas-

simo; 3 1

' il S. Liborio sull’altare e i SS. Michele e Raffaele ai la-

terali sono di Francesco la Mura. Nella nave destra: 1* lo Spo-

salizio di S. Giuseppe è di di Paolo de Majo, altri lo crede di

Andrea d’Aste, i SS. Carlo Borromeo e Andrea Avellino lateral-

mente di Alessio d’Elia. Segue la cappella, che fu l’antica pri-

mitiva chiesa di S. Nicola, nella scudella sull’ingresso si vedono

in mina alcuni freschi di Francesco la Mura dinotanti infermi

guariti dal Santo; nel sottarco seguente l’Eterno è di Nicola Ros-

si
;

i due miracoli del Santo lateralmente sono del detto la Mura;

del Rossi poi sono le pitture dell’abside, ove è collocato l’anti-

chissimo quadro di S. Nicola. Nella 3*, l’Angelo Custode è di An-

23
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drea Viva scolaro del Giordano; i SS. Apollonia e Francesco di

Paola lateralmeute sono scuola di Solimena. Nella Crociera le

prospetlive dei (inestroni finti sono di Giambattista Natale; il

Paradiso nella cupola, e i Dottori tra’ finestroni della medesima

sono del Mura; ai peducci il de Matteis dipinse i sacrifizi d’ Abe-

le, Abramo e Aronne, e Achimelecco che porge a Davide i pani

di proposizione. Sun tutte pitture di Alessio d’Elia quelle del cap-

pellone destro, cioè nell’arco il ratto di Basilio, e lateralmente i

profeti minori e le Virtù, in giù Daniele nel lago
,
e Geremia , e

il quadro della Vergine co’ SS. Pietro e Paolo. Parimenti lo stes-

so nell’arco del cappellone sinistro dipinse S. Nicolò che infran-

ge idoli ,
e lateralmente Virtù e Profeti; il quadro sull’altare dei

Ss. Francesco d’ Assisi e di Sales e Antonio di Padova è del

Solimena. Sulle porte che menano al coro la Nascita e la Visi-

tazione sono di Vincenzo de Mita. Il gran quadro dietro il mag-

giore Altare dinotante la morte di S. Nicola è del de Matteis, che

dipinse pure nei laterali i SS. Nicola e Liborio, e tutti i freschi

della tribuna. In sagrestia sono degni di osservazione un S. Se-

bastiano e un S. Stefano del Giordano , una strage degl’inno-

centi e un Cristo della scuola del Vaccaro. Notiamo finalmente

come in questa chiesa fu sepolto il celebre pittore Bernardo Ca-

vallino, morto di 31 anni nel 1654 ,
povero tanto che i Pii Ope-

ravi gli diedero per carità sepoltura in questa chiesa, essendone

restato il cadavere insepolto.

LO SPIRITO SANTO *).— Alcuni pii napolitani dediti all’ajuto

de’ poveri si raccoglievano prima a loro prò nella chiesa dei

SS. Apostoli sotto la direzione del P. Ambrogio Salvio domeni-

cano, poi vescovo di Nardò, di là passarono in S. Giorgio ai

Mannesi e nel 1557 in S. Domenico Maggiore, finché eressero a

proprie spese una chiesetta presso il palazzo del duca di Monte-

leone, facendovi due conservatorii, uno per le figliuole de’poveri

ed un altro per quelle delle prostitute
;
Pio IV ne approvò le co-

stituzioni nel 1562. Poco dopo per rampliamento della via di

Monteoliveto il Viceré Duca d’Alcalà fece demolire la chiesetta dei

') Eng. 517; Cel. Ili, 21; Sigism. I, 242; Gal. 59; Mese a Nap. 1,

332 ; Catal. II, 31 ; de Simone, 66; Ceva, 343, 499.
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Confrati, e questi comprarono il suolo ove è oggi l’odierno tem-

pio ,
la cui prima pietra fu messa dal Card. Arcfvesc. Alfonso

Carafa. Esso sorse con diseguo di Pietro de Giovanni
,
o secondo

altri di Simone Moccia; Luigi Rodrigo ne dipinse la vòlta, An-

drea Falcone ne disegnò l’altare maggiore. Ma cresciute le limo-

sine il tempio-'venne riedificato
,
come oggi vedesi, nel 1774 col

disegno di Mario Gioffredo
,
che vi adattò l’antica porta. Costa di

una sola vastissima nave, ed è uno de’più belli che sieno in Na-

poli.

Appena entrati in chiesa vediamo due banchi laterali pe’ priori

delle Confraternite de’Bianchi e dei Verdi, così detti dal colore

dell’abito. Indi i due monumenti di Carlo Spinelli morto il 1578,

lavoro del Naccarino, e di Ambrogio Salvio erettogli nel 1613,

l’uno benefattore insigne
,

l’altro fondatore dell’opera. Cappelle

a dritta dello spettatore: 1“ il Crocefisso è copia di quello del

Naccarino, che era nella primitiva chiesa, ed ora a S. Carlo al-

l’Arena. 2 a L’Immacolata è del Simonelli, lateralmente la Vergine

con varii Santi di Bernardino Siciliano, la Concezione è scuola di

Massimo forse di Bernardo Cavallino. 3* La Maddaleoa del Diana.

4a Cristo che si licenzia dalla Madre, d’Orazio Frezza, alla parete

S. Antimo vescovo pontificalmente vestito
,
e nel basso il mede-

simo avvinto mentre gli vengono strappati i visceri
, è pittura di

Filippo Falciatore. 5
a La Vergine co’ SS. Francesco d’ Assisi e

Paola, dell’lmparato, alla parete l’Assunta, del Cacciapuoti. La

stanza seguente dov’ è la piccola porta è una parte dell’antica

chiesa, i freschi della vòlta son del Corenzio, la Pentecoste è scuo-

la del 500. Cappelle a sinistra: 1“ la Purificazione, la conversione

di S. Paolo e la caduta di Simone Mago son di Fedele Fischetti.

2
a La decollazione di S. Paolo è d’Agnello Barba, il Rosario e

S. Orsola di Bernardino Siciliano. 3“ S. Vincenzo è scultura del

600, i SS. Ignazio e Saverio scuola del Vaccaro. 4° Ricchissima

di marmi, la Vergine del Soccorso è del Santafede, alla parete drit-

ta è la tomba con statua giacente di Cesare Riccardo Arcivesco-

vo di Bari; ivi si vedono tre pietre nere, usate da’ carnefici a tor-

mentare i martiri
,

le quali furono donate da Urbano Vili insieme

alle molte reliquie che serbansi nell’armadio di rimpetto; i freschi

della vòlta son di Giuseppe Cesare d’Arpino, e dinotano in mezzo
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l’ edificazione di una chiesa del Soccorso fatta da un re di Spa-

gna; nelle centine laterali le scale misteriose che S. Francesco

vide levarsi dalla terra fino a Gesù e Maria
,
S. Giovanni Dama-

sceno a cui la Vergine restituì la mano fattagli troncare da Leone

lsaurico, TeoGlatto arcidiacono liberato dalla Vergine dal tre-

mendo patto di dare l’anima al diavolo, e un miracolo fatto ad

un pittore che nel dipingere l’immagine della Vergine, svolti gli

assicelli del palco
,
vien trattenuto in aria. 5* 11 Battesimo è del

Santafede
,

l’ Annunziata del Curia. Ne’ cappelloni l’ Assunta è d>

Francesco Celebrano, la Vergine co’SS- Anna, Gaetano e Carlo

di Fedele Fischetti. La Pentecoste sul maggiore altare
,
disegnato

da Andrea Falcone, è di Francesco la Mura. In Sagrestia l’ As-

sunta nella vòlta, e lateralmente la Pentecoste, la missione data

da Cristo agli Apostoli, il suo battesimo, e quello dell’Eunuco

della regina Candace sono del Cacciapuoti; nella cappella la morte

di S. Giuseppe dello stesso
,
la Vergine co’SS. Gennaro e Antonio

è del Falciatore
, al suolo è la sepultura di Francesco Medici. In

questa chiesa è sepolto il nostro famoso Massimo Stanzioni. Nelle

adiacenze del tempio sono le due Arciconfralernite delio Spirito

Santo. In quella fa' Bianchi più antica, composta di nobili, il

quadro della Vergine co’SS. Pietro, Paolo, Matteo, Davide ed

altri è del Sabatino
;
S. Nicola di Saverio Persico

;
la Vergine coi

SS. Francesco di Paola e Antonio del Bardellino. Jn quella dei

Verdi il Natale sull’altare è del Farelli, i laterali del Simoneili.

S. Michele a Portalba '). — Il card. Pignatelli nel 1615 cedè

questa chiesuola, che era abadia dell’arcivescovo di Napoli, alla

congrega dei 72 Sacerdoti che prima erano in S. Gennaro all’Ol-

mo
,

i quali la rinnovarono nel secolo seguente col disegno del

Vaccaro; e un nuovo restauro le fu dato nel 1731 ,
e un ultimo

in questi anni. Il quadro di S. Michele è del Marulli, i laterali dei

Ss. Emiddio ed Irene del Vaccaro. In essa serbasi in un imbusto

d’argento il capo di S. Nostriano vescovo dì Napoli.

S. Domenico Soriano 2
). — Fra Tommaso Vesti domenicano

1) Cel. 111,41; Sigism. I, 239; ARI. II , 62; Calai, II, 31.

2) Eng. 594 ; Cel. V, 8; Sigism. 1 , 237; Affi. Il, 63; Mese a Nap.

1 , 404; Catal. II ; 28; Ceva, 411.
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calabrese fu menato schiavo in Turchia, ove ritrovò nella schia-

vitù una donua a nome Sara Ruffo di Mesurica (Calabria Ulte-

riore)
;

al frate riscattato la donna consegnò scudi 800 da spen-

dersi a benefìcio del convento de’ domenicani di S. Caterina M. a

Mesurica
;
ma la somma con permesso di Paolo V fu invece im-

piegata a fondare in Napoli un convento pe’ Domenicani di Cala-

bria, i quali nel 1602 vennero io Napoli, e comprate alcune case

in questo luogo, ed ottenuta dal card. Acquaviva la chiesuola che

eravi dappresso di S. Maria della Salute collocarono ivi la pro-

digiosa immagine di S. Domenico Soriano
;
e sotto questo titolo

nel 1698 edificarono la odierna chiesa col disegno dei Fanzaga.

Nel decennio espulsi i frali, il convento in parte fu addetto a quar-

tiere, in parte a private abitazioni; la chiesa fu profanata prima-

mente, finché dopo quell’epoca ripristinata al culto vi fu trasferita

la cura parrochiale dal prossimo tempietto dell’Avvocata. Nelle

cappelle a manca di chi entra prima l’Addolorata è del Mura, la

tomba d’Alessio Falcone (1 7 58) è del Sammartino; seconda, la tela

della Vergine co’ Ss. Anna, Nicola, Giambattista e Caterina e giù

il Purgatorio è stile di Santafede; terza, S. Domenico in estasi è

del Diana. Il cappellone è disegno del Fanzaga, la tela del Rosa-

rio è del Giordano; la cappella della Madonna di Costantinopoli a

dritta della tribuna con la bella tomba di Felice Cherubino (1643)

è disegno del Fanzaga; di cui è pure il maggiore altare eseguito

da Giov. Morgetti e Matteo Pelliccia; i freschi del coro dinotanti

S. Domenico supplice dinanzi a Cristo
,

la sua predicazione con-

tro gli Albigesi, e la costoro sconfìtta soo del Castelli; la cappella

a manca sacra primamente a S. Nicola ha ora un quadro di San

Vincenzo scuola del Vaccaro
, i fatti di S. Nicola a fresco nella

vòlta sono di Carlo Coppola o Coipler
,
quelli nel sottarco e nei

laterali portano la cifra G. A. P.
;

il Calvario nel cappellone è

d’Andrea d’Aste. Nella nave sinistra «non resta che presso il bat-

tistero un quadro della Triade colla Vergine e i Ss. Francesco e

Nicola di Francesco Imparato, i freschi in tutte le cappelle sono

del Castelli.

S. Maria di Caravaggio *). — Gli Scolopi primamente abita-

• ) Cel. V, 16; Sigisra. 1 , 236; Mese a Nap I, 410 ; Calai. II, 27;

Ceva, 428.
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rono alla Duchesca; la pietà di un tal Felice Pignella e d’altri abi-

tanti di questa contrada li chiamò quivi ad aprir le loro scuole

pe’ poveri nel 1627; ed ebbero una chiesuola sacra alla Natività di

Maria, ove recarono il quadro di S. Maria di Caravaggio, che

vi è tuttora, e diede nome alla chiesa. Venne quivi ad abitare

S- Giuseppe Calasanzio e rifece la chiesa sotto il titolo della Na-

tività, e il 1756 fu riedificata insiem coll’attiguo collegio con di-

segno del Nauclerio. Dopo il Decennio la casa e la chiesa fu data

ai Barnabiti nel 1821 ,
che nel 1846 la restaurarono con direzio-

ne di Michele Stellali; ma ne sono stati espulsi il 1868. Sul mag-

giore altare la Nascila di Maria è di Gaetano Gigante, nelle cap-

pelle la Pietà è scuola di Vaccaro, la morte di S. Giuseppe è pit-

tura del Solimena, il Beato Alessandro Sauli Barnabita a cui ap-

parisce S. Paolo è di Melchiorre de Gregorio (qui era il quadro di

S. Giuseppe Calasanzio), e la Vergine di Caravaggio è di Miche-

langiolo da Caravaggio. Ne’ tondi sulle cappelle S. Giovò di Giu-

seppe Bonolis , S. Matteo del P. Ferrari, S. Marco e S. Luca di du-

alunni del collegio, Giovane e Pedagna.

S. Maria Avvocata ’). — Questa chiesetta
,
che è in fondo al

prossimo vicolo e dà nome al quartiere
,
fu edificata nel secolo

XVI da Fra Alessandro Mollo Carmelitano con un piccolo con-

ventino pel suo ordine, dei quale ignoriamo le vicende; nel 1680

la comprò il card. Gesualdo e vi fondò la parrocchia ,
che poi fu

trasferita in S. Domenico Soriano e questo tempio accolse una

Congrega di giovani studenti. L’Assunta sull’ altare è scuola del

Solimena.

«) Eng. 594; Cel. V, 20; Sigisra. I, 236; Mese a Nap. 1, 414; Ce-

va, 354.
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GIORNATA X.

Movendo dalla Pignasecca per la via Rosario a Porta Medina
si va a Sette Dolori ,

indi per Magnocavallo a Montecalva-

rio e per la via sul Ponte di Chiaia giunti al Largo Bran-

caccio ascendiamo al Corso superiore.

La Pignasecca. Era in questa piazza un pino, sul quale le pi-

che depositavano oggetti preziosi che rubavano dalle case circo-

stanti
;
invano la civile autorità cercava dei ladri

,
finché avendo

l’Arcivescovo emanata la scomunica agli autori de’ furti, che fu

affissa al pino, questo immantinente seccò, donde il nome di Pi-

gna-secca. Su questa via è la chiesa coll’ospedale de’ Pellegrini.

LA TRINITÀ DE’ PELLEGRINI •).—Ricorrendo 1’ anno santo

1 550 sotto Giulio IH, sorse in Roma una confraternita dedita ad

accogliere i pellegrini
, la quale

,
finito il concorso per J’anno san-

to, rivolse la sua carità verso i poveri convalescenti. Il canonico

Cesare Mariconda introdusse quest’istituto in Napoli verso il 1574

nella chiesa di S. Arcangelo a Baiano, e poscia in S. Pietro ad Aram.

Fabrizio Pignateili nipote del Mariconda avea già fondato (come

diremo) in questo luogo un ospedale pe’ pellegrini con una chie-

suola, che per sua volontà testamentaria furono ceduti alla no-

vella confraternita, che ampliò l'ospedale, e nel 1769 con disegno

del Vanvitelli edilìcarono la odierna chiesa sacra alla Trinità. Nel

Decennio dilapidate le rendite dell’ospedale, che assommavano a

più di quaranta migliaia di ducati annui, non furono ricevuti più

nè pellegrini nè convalescenti, e solo nel 1814 si riprese l’opera

a spese de’ fratelli
;
finché dopo il Decennio Ferdinando I v’asse-

gnò una rendita di due. 14000 a condizione che l’ospedale acco-

gliesse i feriti ; siccome si pratica tuttora con indescrivibile cura

della confraternita.

i) Eng. 521 ; Cel. IV, 805; Sigism. II, 248; Gal. 60; Affi. Il; 60;

Slese a Kap. I, 369; Calai. II, 32; Afap. e Vie. II, 279; de Simone,

63, Ceva, 886. Intorno a questo stabilimento Tattualc fratello Segre-

tario il chiarissimo cav. Benedetto Minichini si sta occupando nello

scriverne una compiuta. Storia, di cui Onora era difetto.
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La chiesa è di forma rettangolare con spazioso presbiterio e

coro; ne’ cappelloni S. Filippo Neri colla congrega, e la morte di

S. Giuseppe sono le più bell’opere di Francesco Fracanzano; nelle

cappelle il Calvario è d’Andrea Vaccaro, l’Immacolata sembra dei

Caracciolo, S. Antonio di Padova è del Farelli, S. Gennaro che al-

lontana i fulmini da Napoli d’ Onofrio Palomba discepolo dei Ca-

racciolo col paese di Desiderio famoso prospettista. Sul maggiore

altare in vasta composizione è scolpita la Triade
;
delle tele late-

rali la Piscina Probalica, la lavanda de’ Pellegrini , e S. Filippo

Neri sono del Diana, la lavanda di Cristo del Sarnelli. Nell’orato-

rio il quadro della Triade è del Mura, gii Evangelisti del Majo. In

questo tempio giacciono le ceneri di Giuseppe Zurlo ministro delle

Finanze morto il 1828, e dell’avvocato Francesco Lauria morto

il 1829.

S. Maria Mater Domini ’}.— È questa la chiesuola che col

primitivo ospedale de’ Pellegrini fondò Fabrizio Pignatelli nel

1573 , come accennammo, e fece gentilizia di sua famiglia per

concessione di Gregorio XIII. Elegantissimo e semplice è il fron-

tespizio, ma l’interno non gli corrisponde; nella vòlta la Vergine

co’ Pellegrini e la figura della Carità è di Leonardo Olivieri, altri

dicono del Solimena
;
nelle cappelle il S. Domenico e la Vergine

co’ Santi Gennaro e Francesco di Paola sembrano scuola del

Giordano, sul maggior^ aliare è la Nascita di Maria, lateralmente

i Ss. Filippo e Carlo, e in su la Fede e la Giustizia d’ignoto pen-

nello. Vedesi la superba tomba eretta nel 1609 a Fabrizio Pigna-

telli morto il 1577 con sua statua di bronzo genuflessa
,
lavoro

d’ ignoto scalpello.

Monte Santo 2
).— Attraversando porta Medina, primamente

detta il Pertugio, giungiamo alla chiesa parocchiale di S. Maria

del Monte Santo, cioè del Carmelo. Giuseppe Caracciolo per

mezzo del P. Alessio Licandro Generale de’Carmelitani fondò Del

suo feudo della Torella un convento e chiesa del Carmelo
;
e per

suo impegno il P. Licandro fece una simile fondazione in Napoli il

') Rng 921
;

Cel. IV
, 816; Sigism. II, 2; Mese a Nap. 1 , 364; de

Simone, 71; Ceva, 386.

2
)
Cel. IV, 793; Sigism. HI, 125; AHI II, 61.

-T3igifi2SBl5£±àuf)g[e



— 361 —
1640 nella chiesa della Graziella a S. Bartolomeo, che i frati ab-

bandonarono nel 1646 recandosi a fondare questo nuovo colta

chiesa
,
con disegno ed opera di Pietro Marino, e collocarono so*

pra il maggiore altare l’immagine prodigiosa del Carmelo, che ve-

desi tuttora, simile a quella che venerasi in Sicilia. Nelle prime cap-

pelle S. Antonio Patavino e l’Angelo Custode sono del de Matteis,

nella seconda è sepolto il giureconsulto Carlo Franchi; richiama

l’attenzione quella di S. Cecilia, governata una volta dall’ordine

de’ Maestri di musica della cappella Palatina, restaurata nel 1777

dal celebre nostro professore Pasquale Cafaro
, ivi sepolto; e qui

pure giace l’incomparabile maestro Alessandro Scarlatti restau-

ratore e principe della scuola musicale Napolitana, morto il 1725.

I.a tela di S. Cecilia sull’altare, e ne’ laterali il suo martirio, e lo

sposo Valeriano che la vede orante coll’Angelo, son pitture del Si-

monelli. Espulsi i Carmelitani nel Decennio, la chiesa divenne par-

rocchiale, il convento addetto a casermaggio e padiglione milita-

re; ed ora una parte accoglie il collegio de’ Barnabiti che prende

nome dal ven. Frane. Saverio Bianchi.

S. Antonio di Tarsia ’). — La salita Tarsia ci mena alla chiesa

di S. Antonio di Padova. Nel secolo XVI apparteneva questo luo-

go ai Camaldoli
,
ne tolse una parte in censo Evangelista Perrone

e donolla al Capitolo Vaticano col patto d’ edificarvi una cappella

alla Vergine del Soccorso, che sorse il 1550; ma indi a poco re-

scisso il contratto, il Perrone donò la cappella e il suolo ai Con-

ventuali, che rifecero la chiesa nel 1559 sotto il titolo dello Spi-

rito Santo: ma perchè i Governatori dello Spirito Santo pretesero

che la loro chiesa, che allora fabbricavasi, avesse esclusivo pri-

vilegio a questa denominazione, i frati chiamarono questa S. Ma-

bia dello Spibito Santo; ma il popolo la disse di S. Antonio per

una devota immagiue di questo Santo ivi collocata; e poiché vi è

dappresso il vasto palazzo de’ principi di Tarsia, ne venne il titolo

di S. Antonio a Tarsia. Espulsi i conventuali nel 1806, la chiesa

e la casa fu nel 1$16 data ai Liguorini, espulsi anch’essi nel De-

cembre 1862. Ritorniamo sulla via interna di Porta Medina, e

poi immettiamoci in quella del Rosario.

t) Eng. 596; Cel. IV, 787 ; Sigism. Ili, 123; Ceva, 339.
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S. Maria del Presidio *).— 1 Pii Operari di S. Giorgio verso

il 1671 fondarono nel vico Carbone presso il Monte della Mise-

ricordia un conservatorio di circa 80 donne scosse a penitenza

dall’eruzione del Vesuvio. Dopo alquanti anni trasmigrarono in

questa casa, che venne riedificata, come ora vedesi, da Andrea e

Mattia Pironti, i cui ritratti in marmo vedonsi nella chiesetta.

S. Maria del Rosario 2
).— Fu eretta col conservatorio da’fra-

telli dello Spirito Santo nel 1568 per le loro figliuole povere; di-

poi fu richiesta la dote per la loro ammissione, e furono affidate

ai Domenicani. La chiesa, restaurata nel 1742, non offre oggetti

d’arte.

S. Maria dello Splendore *). — Fondata nel 1592 Lucia Ca-

racciolo col conservatorio , ove ella con altre pie vergini si rac-

chiuse sotto la regola francescana, che fu diretto nel 1607 dal

ven. Carlo Carafa
,
sotto di cui fu ampliato il luogo. La chiesa,

ornata come vedesi nel 1823 a spese del sacerdote Angelo de Si-

mone
,
professore di lingue orientali nella nostra Università, mo-

stra nel soffitto alcuni freschi del de Matteis, in una cappella un

S. Francesco di buona mano; l’Assunta sul maggiore altare e le

pitture nei muri laterali son cose moderne.

S. Maria del Soccorso *). — Il ven. Carlo Carafa predicando

nella parrocchia de’ Sette Dolori nel Marzo 1602 trasse a peni-

tenza una pubblica donna Caterina Valente Siciliana, con sue

compagne; e le raccolse in una casa, dirimpetto a questa chiesa,

all’uopo donatagli da Ortensio Magnocavallo, e ridottala a con-

ventino col titolo delle Illuminate ,
vi formò dappresso una chie-

suola, ove ei per primo celebrò messa il 7 Aprile del suddetto

anno. Nel 1611 venne alle recluse la larga limosina di due. 7500

da Beatrice Branciforte; e comprarono in questo luogo per du-

cati 3000 un palazzo
,
e qui si trasferirono, e formarono il conser-

vatorio sotto il titolo di S. Mari* dei. Soccorso, ove uon più pen-

tite si raccolsero, ma vergini sacre a Dio. Espulse però nel Decen-

nio si trasferirono in gran parte nell’altro conservatorio del Con-

*) Cel. IV
, 650 ;

Sigism. II, 247 ; de Simone , 75.

2
)
Sigism. II , 252 ; de Simone ,

61.

3) Eng. 582; Cel. IV, 650; Sigism. II, 152; de Simone, 61.

») Eng. 580; Cel. IV, 652; Sigism. II, 259; de Simone, 51.
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siglio, recando ivi l’immagine della Vergine del Soccorso; ma ii

popolo che a questa immagine era devotissimo
,
dalla chiesa del

Consiglio la trasferì di nuovo, malgrado delle suore
,
nell’antico

tempio, che venne poi da Ferdinando 1 concesso all’arciconfra-

ternita de’Santi Pietro e Paolo, che era primamente al vico Zite.

Ora la chiesetta è in restauro
,

il quadro della Vergine del Soc-

corso che era sul maggiore altare lavoro di Bernardino Siciliano

è stalo precariamente trasferito nel Presidio; la tavola della Ver-

gine co’ Ss. Apostoli Pietro, Paolo, Andrea , e il Battista è d’ot-

timo e antico pennello.

S. Maria del Consiglio (distrutta) 1
). — Fu in origine un

Monte fondato nel 1600 dagli Scrivani del Sacro Reai Consiglio

con la tenue oblazione di grana IO al mese, a fin d’essere soc-

corsi nelle loro infermità ed altri bisogni. Vi eressero pure un

conservatorio con chiesuola per le figliuole povere della loro pro-

fessione, che se voleano andare a marito, riceveano la dote di du-

cati 300. Verso il 1840 fu dismessa quest’opera, e l’abolito con-

servatorio fu ceduto alle suore della Carità che vi aprirono un

convitto; la chiesa nel 1852 fu data alla congrega de’Ss. Anna e

Luca de’ Pittori, che nel 1865 l’ hanno abbandonata recandosi

nella chiesa di S. Giovanni a Costantinopoli. Nel 1872 tutto l’e-

difizio pericolò fortemente, e nel restaurarsi, la chiesetta è stata

profanata.

LA TRINITÀ DELLE MONACHE 2
). — Vittoria de Silva, rifiu-

tate le nozze d’ Emilio Caracciolo di Biccari, prese ii velo in San

Girolamo delle Monache col nome di suora Eufrosina. Deside-

rando più stretta regola, col consiglio del P. Paolo Tolosa Prepo-

sto de’ Santi Apostoli si ritirò con Ippolita sorella del Biccari ed

altre monache in alcune case a Costantinopoli ridotte in forma di

monastero con una chiesetta sacra alla Trinità. Aumentate le suo-

re, comprarono il palazzo Sanfelice in questo luogo, che mutarono

in vastissimo monastero tra’ primi di Napoli e vi si chiusero gli

li Giuguo 1608. Poscia allogarono la fabbrica della chiesa al ce-

lebre P. Francesco Grimaldi Teatino, e vi profusero oltre a 150000

*) Gel. IV , 652 ;
Sigism. II

, 259 ;
do Simone , 51

.

2
) Eng. 582; Cel. I V , 652 ;

Sigism. II
, 259 ; de Simone, 51

.
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ducati: le suore ascendeano a 150. Nel decennio furono espulse,

e aggregate a Donnaregina, e il loro vasto monastero, magnifico

tanto da avere perfino un laghetto artificiale atto alle gondole,

fu mutato ad ospedale militare nel 1808. L'architettura della

chiesa è elegantissima con sculture e pitture, tra le più belle che

sieno in Napoli. La scala tutta adorna di marmi e l’atrio sono

del Fanzaga, succeduto al Grimaldi; i freschi sono di Bernardino

Siciliano dinotanti in mezzo S. Francesco che riceve le stimmate,

e dintorno i Ss. Giovanni da Capistrano e Giacomo della Marca,

Pietro d’ Alcantara e Pasquale Baylon, e i Martiri Francescani; e

negli angoli la Povertà, Castità, Religione, Ubbidienza. La chiesa

è a croce greca, quasi simile al Tesoro di S. Gennaro. Tutti i fre-

schi sono del suddetto Siciliano, cioè: la cupola che ha ne’ tondi

gli angioli co' motti delle Beatitudine, ne’ quadrati la Trinità e il

Paradiso diviso in scompartimenti
,

ne’ peducci i quattro Dotto-

ri, tra’ finestroni alcuni Santi. Nell’arco sul maggiore altare in

mezzo la Pentecoste, lateralmente nelle centine quattro Aposto-

li, nelle fescine angioli; nell’arco sul cappellone dritto in mezzo

Dio Creatore, lateralmente altri quattro Apostoli ed angioli, presso

la finestre la creazione d’Adamo ed Èva; nell’arco dirimpetto in

mezzo la Risurrezione, lateralmente gli altri Apostoli ed angioli,

presso la finestra l’Ecce Homo e la Deposizione; nell’arco sulla

porta tutti cori d’angioli, presso la finestra Davide e S. Cecilia.

Nell'espulsione delle monache furono involati i quadri della Trinità

e del Rosario del Roderigo, S. Girolamo e la Sacra Famiglia tra

i Ss. Benedetto, Bruno, Bonaventura e Bernardino dello Spagnuo-

letto, l’ingresso di Cristo in Gerusalemme e la discesa al limbo

del Parma Vecchio. Altare maggiore : la Trinità che corona la

Vergine e giù i Ss. Gennaro, Francesco, Antonio, Ludovico, Chia-

ra, Maddalena, Elisabetta d’Ungheria e Rosa da Viterbo del San-

tafede
,
di cui sou pure il quadretto superiore d’ Abramo coll’an-

giolo, e i due piccoli laterali delle famiglie della Vergine e di

S. Elisabetta; sull’altare era un tabernacolo preziosissimo, lavoro

di Raffaele il Fiammingo, che costò 40000 scudi; i due comuni-

chini laterali sono del Bottiglieri; i freschi superiori di S. Elisa-

betta e la B. Salomea del suddetto Bernardino Siciliano. Cappel-

lone dritto: bellissimo è il quadro della Vergine venerala da
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molti Santi , il quadretto superiore di Dio Padre è dello Spagno-

letto, i piccoli laterali de’ Ss. Ignazio e Saverio d’ignoto-, nelle

cappelline laterali S. Onofrio è del suddetto Bernardino, l’Imma-

colata co’ Ss. Francesco e Antonio del Caracciolo-, i freschi su-

periori co’ Ss. Severo ed Attanasio nostri vescovi di Bernardino.

Cappellone sinistro: una croce dipinta è sostituita all’antico qua-

dro, il quadretto superiore del sacrifìcio di Abramo è di Bernar-

dino, i piccoli laterali de’ Ss. Gaetano e Andrea Avellino d’igno-

to; i freschi superiori de’ Ss. Nicola e Biagio di Bernardino. Late-

ralmente all’ingresso sulla porticina della odierna sagrestia e sul-

l’ altarino di fronte, ove è un S. Carlo, la comunione e mòrte di

S. Maria Egiziaca ne’ ventagli, e i Ss. Agnello Abate e Francesco

di Paola superiormente sono freschi di Bernardino. Presso la porta

a manca è una tela della Vergine tra’ Ss. Giuseppe e Vincenzo, e

l’Immacolata mediocrissimo lavoro del 1843, che messo in que-

sto tempio tra tante meraviglie di arte sembra anche più brutto.

S. MARIA DE’ SETTE DOLORI ’).— Nel fondo Belvedere un

contadino avea una statua della Vergine a foggia greca, nel 1411

i villici suoi compagni eressero una cappella rurale ove fu collo-

cata la sacra imagine, che per le molte grazie chiamarono S. Ma-
ria d' Ognibene. Preservati dalla peste del 1516 offrirono la sta-

tua a’Padri Serviti, e Manilio Caputo padrone del fondo, Giambatti-

sta Biffoii e Giandomenico Magliuolo eressero a quei Padri un con-

vento e una chiesuola ove si collocò l’immagine vestita dell’abito

lugubre, e cominciò a venerarsi sotto il titolo dell’Addolorata.

Poscia i Serviti ingrandirono la chiesa, e v’istituirono la Congrega

del Crocefisso. Nel 1597 il Cardinale Alfonso Carafa vi fondò una

parocchia, e però i frati l’abbandonarono, e l’Arcivescovo la con-

cesse al Ven. Carlo Carafa che v’istituì la sua Congregazione dei

Pii Operari. Poscia per ordine del Pontefice vi ritornarono i Ser-

viti , e la cura parrocchiale vi durò fino a che fu trasferita in

S. Maria d’Ognibene il 1630; dieci anni dopo fu rifatto il tempio

come oggi ved.esi da Giovanni Còla Cocco; espulsi i frati nel 1 809,

vi fu ripristinata la parocchia.

,
) Eng. 581; Cel. IV, 653; Sigism. Il, 253; Affi. II, 93; Mese a

flap. 1, 338; de Simone, 53; Ceva, 443, 559.
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Nelle cappelle a dritta: J

a S. Pellegrino Laziosi a cui Cristo sa-

na la gamba è del de Matteis
;

ne’ laterali Carlo Malinconico di-

pinse il Santo che guarisce una suòra, e dà la vista ad un cieco;

2* ai laterali lo sponsalizio e morte di S. Giuseppe d’incerto;

3" sacra all’Addolorata co* laterali di Cristo sotto la croce, e del

Calvario; 4
a
ha una tela de’ sette Beati Fondatori Serviti

,
presso

la porta piccola il S. Sebastiano è di Mattia Preti
,

il S. Girolamo

scuola del Ribera. A sinistra: 1“ il Battesimo si attribuisce a Sil-

vestro Buono, 2
a
ha un S. Carlo d’incerto alla parete, 4

a sacra a

S. Filippo Benizi, 5
a

il S. Francesco di Paola si attribuisce a Mar-

co Cardisco calabrese. Nella tribuna alle pareti le tele del Natale

e l’Epifania sono d’incerto, tra l’immagini de’SS. Pellegrino e

Giuliana Falconieri era primamente il quadro della Visitazione

del Caracciolo
;

ora in una cona ornata di marmi vedesi la pro-

digiosissima statua dell’Addolorata o d’Ognibene
,

la cu i origine

abbiamo di sopra accennala, e nel 1703 fu dichiarata Patrona di

Napoli
, e si portava solennissimamente in processione. Espulsi i

Serviti nel 1809, un loro frate nascose la statua, sostituendove-

ne una nuova; nel 1836 il popolo, oppresso dal colera
,

si ricor-

dò della prodigiosa imagine d’Ognibene, e il parroco Gennaro Ro-

verso l’ottenne da quel frate il 2G luglio 1837, e venne colloca-

ta, come ora vedesi sul maggiore altare. Nel 1849 il dì 6 feb-

braio fu solennemente incoronata nel Duomo dai ponteficePiolX,

che dichiarò pure basilica questo tempio. Notiamo finalmente co-

me ivi in luogo ignoto riposino le ceneri dell’immortale Cosimo

Fanzaga.

Monte Calvario *).—llaria d’Apuzzo napolitana nel 1560 eresse

questo tempio c donollo agli Osservanti di S. Francesco con ren-

dita di 250 scudi l’anno a peso della Casa Santa dell’Annunziata;

fu consacrato nel 1574 da Aurelio Griano vescovo di Lettere; or-

nato e dipinto a spese di Gennaro Schiavo nei 1677 ;
nel Decen-

nio francese ne furono espulsi i frati e il convento destinato ad

uso militare; verso il 1827 ne fu restituita una parte ai France-

scani di Gerusalemme che restaurarono la chiesa; la quale venne

i) Eng. 579; Cel. IV, 641 ;
Sigism. Il, 264; Affi. 95 ; de Simonc,

47 ; Ceva, 337 ,
546.
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poscia governata da un frale di S. Maria la Nova ed oggi è tenuta

da un rettore. Nelle cappelle sinistre si osserva 1“ una stupenda

tavola centinata di Cesare Turco, nel mezzo la Vergine che dà il

Rosario ai francescani, in giù S. Bonaventura che predica, in alto

il giudizio, e lateralmente i predestinati preceduti da’ Ss. Fran-

cesco e Chiara, e i presciti; 2* una deposizione di Gianfilippo

Criscuolo; 3' ne1
laterali una Santa incolume sulla prova del fuo-

co
,

e S. Rocco che sana gli appestati ;
4* S. Antonio di Padova

di Leonardo Castellani, ai laterali il Santo che predica a’ pesci e

prostra il giumento innanzi la Eucaristia; 5“ la Vergine col Pur-

gatorio d’ignoto
,
ai laterali S. Francesco che riceve da Cristo col

portento delle rose invernali la missione della Porziuncola, e il

Santo che mercè quelle indulgenze sottrae le animo dal Purgato-

rio; 6“ una tavola della Nunziata co’ SS. Andrea e Veronica del

sommo Andrea da Salerno. A destra poi nella 5° la Vergine

co’ SS. Benedetto e Francesco è pregevole opera
,

forse unica in

Napoli
,

di Giacomo da Cosenza, discepolo di Filippo Criscuolo;

nella 6 a presso la porta piccola il S. Girolamo sull’altare è del

Criscuolo, la Vergine coi SS. Simone e Giuda alla parete è d’in-

certo. Sul maggiore altare è la statua dell’Immacolata, e le tele

alle pareti sono d’incerto. Notiamo come nel 1580 Francesco

Panicarola frate di questo Convento fondò ivi la Congrega del-

l’Immacolata, alla quale appartennero Viceré e Sovrani; e da

essa il Sabbato Santo si facea la solenne processione in cui si re-

cava la statua dell’Immacolata sopra un carro, detto di Batta-

glino da Lorenzo Battaglino che l’istituì, ed era così ornato, e

da tanta moltitudine seguilo da dar luogo al proverbio andare

col carro di Battaglino

,

per indicare qualunque festa clamo-

rosa.

Concezione a Montecalrario ’). — La suddetta confraternita

di Monte Calvario comprò lo spedale de’convalescenti che la Santa

Casa dell’Annunziata teneva in questo luogo, e vi fondò il presen-

te conservatorio nel 1620 chiamando a dirigerlo suor Beatrice

Capano monaca di Donnalbina. La chiesa fu con bellissima e biz-

>) Cel. IV , G48 ; Sigism. 11 , 273 ; Affi. 11 , 74; de Simone, 49 ;
Le-

va, 387
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zarra architettura eretta nello spazio di G anni da Domenico An-

tonio Vaccaro, di cui è pure la statua dell’ Immacolata sul mag-

giore altare, ed i quadri di S. Michele, del Natale, della Trinità,

di S. Gennaro, e dell’Addolorata; quello di S. Nicola è di Tom-
maso Martini discepolo del Solimena.

S. M. d'Ognibene ’). — Quando nel 1630 i Serviti riebbero

la chiesa de’ Sette Dolori, Francesco Magnocàvallo eresse questo

tempietto, ove si trasferì la cura parocchiale, che poscia dopo il

decennio francese passò nuovamente nella primitiva chiesa. Ivi

niente richiama I’ attenzione, sul maggiore altare è una tela della

Vergine co’ Ss. Gennaro e Biagio
,
nelle cappelle il Rosario coi

Ss. Domenico, Rosa, Agnello e Antonio, un S. Giuseppe, un

Crocelisso, e Cristo che arresta i fulmini alle suppliche de’Ss. Gen-

naro, Nicola e Barbara.

Ss. Francesco e Matteo 2
). — Fu fondata verso il 1587 dalla

congrega de’ Cocchieri e dedicata a S. Francesco
; ma essendo

stata sciolta la congrega, fu concessa ai Francescani, che tosto

per mancanza di elemosine 1’ abbandonarono
, e fu comprata dai

Complateari nel 1588, i quali chiamarono ad ufficiarla la con-

grega di S. Matteo, che era alla Concordia; allora venne riedi-

ficata e intitolata ai Ss. Francesco e Maiteo. Nel 1590 il car-

dinale Gesualdo la dichiarò parrocchia e vi fu eretto dappresso

l’ oratorio della congrega ove vedesi il soffitto dipinto dal de Mat-

teis. La chiesa parrocchiale non ba monumento alcuno di arte,

solo notiamo come ivi fosse stata battezzata la nostra S. Maria

Francesca dalle Cinque Piaghe.

La Trinità degli Spagnnoli 3
).— Fu eretta da’Napolitani verso

il 1 57 3 , e rinnovata al 1588, fu poi data agli Spagnuoli, che per

la più parte abitavano in questa contrada
,
che la rifecero e inti-

tolarono a S- Maria del Pilar, edificandovi un contiguo convento

pe’ frati Spagnuoli della Trinità; nel 1745 vi fu ammessa la con-

grega degli spagnuoli delta S. Maria del Rosario o del Rime-

dio. Nel 1794 Ferdinando I rifece la chiesa e il monastero; il

*) Col. IV, 631 ; Sigism. II, 259; de Simone ,
52.

2) Rng. 576; Cel. IV, 639; Sigism. II, 272; de Simone ,
80.

*) Eng. 572; Cel. IV, 631; Sigism. II, 283; Ceva, 330, 547.
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quale venne adoperato a private abitazioni quando nel Decennio

ne furono espulsi i frati
,
che poi riebbero la chiesa e un nuovo

conventino il 9 Marzo 1852 da Ferdinando II, ma ne sono stati

espulsi nuovamente il 9 Agosto 1865. In chiesa è da osservarsi la

tela della Madonna del Filar co’laterali di S. Ferdinando e S. Te-

resa, pitture del principe D. Sebastiano marito di D. Amalia Bor-

bone
,
che a questa sacra immagine fu divotissima.

S. Maria della Speranza *).— Fu edificata nel 1599 da Fran-

cesco della Cueva e Giovanna de Ciria spagnuoli, che la conces-

sero a Gironima Colonna moglie di Camillo Pignatelli terzo Duca

di Monteleone, che la dotò e diede con un piccolo conventino ai

fratelli Ferrando e Francesco Segura agostiniani spagnuoli. Am-
pliata nel 1786 appartenne alla comunità di S. Giovanni a Carbo-

nara. Sul maggiore altare la tela della Vergine col motto spes

nostra salve
1
con Isaia, Davide e S. Agostino è di Cesare Fra-

canzano; la Vergiue del Pilar dicesi del Giordano, il Natale in sa-

grestia è del Bassano Vecchio.

S. Pantaleone e S. Mattia 2
).— Nulla è da osservare nella pri-

ma, la cui fondazione è incerta; il canonico Napolitano Gianvin-

cenzo Amoretti lo rivendicò al patronato di sua famiglia e la re-

staurò. Nella seconda pur d’incerta origine son vari quadri del

Bardellini, e nella congrega che vi è di dietro vedesi un Croce-

fisso tra le piu belle pitture del Farelli.

Il Rosario, volgarmente S. Anna di Palazzo 3
).— Edificata da

Michele di Lauro napolitano nel 1573 e da lui data ai Domenica-

ni, che l’ampliarono e dedicarono alla Vergine del Rosario in oc-

casione dell’istituzione della festa del Rosario
,

stabilita in quel

tempo da Gregorio XIII nella prima Domenica d’Ottobre. Nei

lati son quattro medaglioni di Innocenzo V, Pio V
,
e i due Be-

nedetti XI e XIII papi domenicani. Nelle cappelle a manca di chi

entra: 1° una tavola dell’Epifania, quasi abbandonata, del cui pre-

gio sommo basta dir solo che è dello Zingaro
;
2° B. Alberto Ma-

gno e S. Pietro d’Arbues, 3° S.Domenico Soriano; a destra: 1° la

1) Eng. 575; Lell. 253; Cel. IV, 627; Sigism. Il, 282.

2
)
Sigism. 11 ,

292.

3) Eng. 571 ;
Cel. IV, 568 ;

Sigism. II, 293.

U

Digitized by Google



— 370 —
Vergine col Purgatorio, 2° Ss. Gennaro, Caterina, Francesco e

Antonio, 3° S. Rosa, 4“ CroceGsso con santi Domenicani, 5® la

Vergine co’ Ss. Pietro, Paolo, Domenico e Giacinto, 6° una Cir-

concisione stupendo lavoro del Curia, 7° un’Addolorata; nel cap-

pellone il Rosario; il quadro della Trinità di Luigi Roderigo non

sappiamo ove sia. In sagrestia è un S. Domenico sull’altare, la

Vergine co’ Ss. Giuseppe e Francesco, e la stessa co’ Ss. Riagio e

Domenico; nella dietrosagrestia è una pregevole tavola della Ver-

gine co’ Ss. Domenico, Francesco e le due Caterine; e un ritratto

di Suora Giannini Domenicana morta in odore di santità il 1741,

e sepolta in questa chiesa. Espulsi i Domenicani nel Decennio, il

convento fu addetto a stamperia Reale, e la chiesa accolse la cura

parrochiale che era prima in S. Anna di Palazzo, e perciò le venne

questo titolo, e quella si disse S- Anna Vecchia. Contigua è l’al-

tra chiesa dell’arciconfratcrnita del Rosario, ove sono al soffitto

i freschi dell’Ascensione, Assunzione e Pentecoste, e nelle cen-

tine le Virtù.

S. Anna di Palazzo , volgarmente S. Anna Vecchia *).— Fu

fondata nel 1562 da’ Governatori della congrega del Sacramento

della parrocchia di S. Giovanni Maggiore a spese de’ complatea-

rii di questo luogo, la cura dei quali apparteneva a quella parroc-

chia: fu restaurata nel secolo scorso con disegno di Filippo Ma-

rinelli; ma la smania di altri restauri posteriori ha fatto smarrire

due tele del de Malteis che erano nel coro, e perdere affatto i fre-

schi della vòlta ed altri lavori del medesimo autore: fortunatamen-

te resta sul maggiore altare il bellissimo dipinto di S. Anna colla

Vergine e S. Gioacchino del valoroso nostro Sabatino. Quando la

cura parrocchiale dopo il Decennio passò nella chiesa del Rosa-

rio di Palazzo, che d’allora si disse S. Anna, questa volgarmente

addimaudala S. Anna Vecchia, fu data alla congrega che era nella

contigua chiesa di S. Maria della Salvazione, la quale fu eretta

da’ confrati nel 1577. Vi hanno nella vòlta i freschi della Risur-

rezione di Cristo e Assunzione di Maria d’ignoto pennello del 1792,

quando la chiesa fu rifatta e consacrata. Il S. Giuseppe è del Bo-

nito; la Vergine Incoronata è d’ignoto; la Pietà nel coro sembra

») Eng. 571; Lell. 251; Cel. IV, 019; Sigism. II, «96; Ceva, 343.
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del de Matteis. In questa chiesa sono sepolti Domenico Audisio

dotto forense
,
Giuseppe Pasquale Cirillo giureconsulto

,
e l’eru-

ditissimo Giacomo Martorelli autore della Theca Caiaviaria, e

delle Colonie Fenicie venate in Napoli.

La Maddalena delle Convertite Spagnole *). — Isabella d’A-

larcon edificò una chiesuola con Conservatorio di questo titolo,

ove oggi è la congrega di S. Carlo de
1

Sacerdoti, ai quali fu ceduta

la chiesetta, quando Eleonora Gusman moglie del viceré di Mon-

terey nei 1634 trasferì il Conservatorio in questo luogo e v’ edi-

ficò la presente chiesa, ove son tre buoni quadri, la Maddalena a

piè della croce
,

il Battesimo di Cristo e il Rosario, lavori del se-

colo XVII. Notiamo come quivi visse e morì la pia Anna Zevaglios

Messinese, larga benefattrice (non fondatrice, come credesi da al-

cuni) di questo luogo, ove prese il velo col nome di Suora Ange-

lica di S. Giuseppe.

Ritiro Mondragone 2
). — Fu fondato coll’annessa chiesetta di

S. Maria delie Grazie da Elena Aldobrandini, duchessa di Mon-

dragone, nel 1653, per ricovero di dame povere
,
che vestivano

l’abito gesuitico. Il tempietto fu rifatto con disegno del Nauclerio.

S. Maria di Betlemme

3

),— Edificata col conventino, ora

abolito
,

di suore domenicane verso il 1640 in questo luogo ce-

duto da Carlo Tappia. “Nella chiesa, ufficiata dalla Congrega del-

la Natività di Gesù , sono da osservarsi due quadri, il Natale del

ìa Mura e il Rosario del Giordano.

S. Carlo alle Mortelle *). — Questo nome venne dalla gran

quantità di mirto (che i nostri chiamano mortelle ),
che verdeg-

giava su questa collina. Ivi il 7 Ottobre 1616 il P. Giulio Pon-

zio gitlò la prima pietra della chiesa e del collegio per la sua con-

grega de’Barnarbiti, espulsi i quali nel Decennio, la casa col tem-

pio nel 1 830 furono concessi agli Eremitani Agostiniani di S. Gio-

vanni a Carbonara, espulsi anch’essi il 30 Nov. 1865. La vòlta del

tempio fu dipinta dal Farelli, ora imbiancata; tutte le tele rap-

i) Lell. 244; Cel. IV, 621; Sigism. II, 294.

-) Cel. IV, 575; Nap. Vie. II, 295.

3) Cel. IV, 585; Sigism. 11,290.

4) Eng. 570; Cel. IV, 575; Sigism. II, 289; Ceva, 420, 545.
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presentanti le gesta di S. Carlo, come quella del maggiore altare,

son di Antonio de Bellis alunno di Massimo. Nella l
a cappella dal

vangelo il S. Liborio è del Giordano
;

2 a la tela della Vergine

co’ Ss. Anna, Paolo
,
Filippo e Francesco di Sales è ora nel coro,

lateralmente S. Anna, S. Gioacchino, l’ Assunta e P Immacolata;

nella cappella del Crocefisso lateralmente l’Addolorata e S. Gio-

vanni, la Flagellazione e l’Orto, nell’arco la Deposizione, Coro-

nazione
,
e Flagellazione. In mezzo al pavimento è la sepoltura

di Pietro Antonio Petrasanta Barnarbita vescovo di Martorano,

morto il 1720; e presso il presbiterio è l’altra di Ottavio Para-

vicini vescovo di Mileto, morto il 1695. In sagrestia è un bel qua-

dro di S. Carlo sull’altare, nel soffitto il medesimo Santo di Be-

nedetto Torre
,
varie tele alle pareli. Notiamo come questa chie-

sa dette il nome al prossimo collegio degli Scolopi
,
fondato il

1737; ma nel febbraio 1867 ne furono espulsi.

S. Caterina da Siena ’).— Era qui l’opedale di S. Maria della

Vittoria, eretto da D. Giovanni d‘ Austria
,
indi al fondarsi quello

di S.' Giacomo, i Governatori nel 1613 vendettero il locale al do-

menicano P.FelicianoZuppardo, che nel 1615 vi racchiuse 29 ter-

ziarie del suo ordine, e nell’anno seguente ne ottenne la clausura

da Paolo V. La chiesa e il monastero furono riedificati con dise-

gno del GiofTredo il secolo scorso. Nella vòlta la gloria di S. Ca-

terina co’ Ss. Domenicani, e l’Eterno cogli Evangelisti nella scu-

della sono di Fedele Fischetti
,
del cui pennello e di quel di Gia-

cinto Diana sono i quadri delle cappelle di S. Agostino, Calvario,

Circoncisione ,
S. Domenico Soriano

,
Rosario

,
e Maddalena, e il

mistico sposalizio di S. Caterina sul maggiore altare.

S. Maria della Concordia 2
). — Eretta nel 1556 dal P. Giu-

seppe Romano con un convento di Carmelitani, il quale, espulsi i

frati nel Decennio , fu mutato in carcere per gl’indebitati, e una

congrega di spirito sotto il titolo dell
1 Immacolata si ebbe la chie-

sa, che era stata nel 1718 rifatta dal Nauclerio, e nuovamente fu

restaurata nel 1858. La tela sul maggiore altare del Carmine è

del de Matteis; nelle cappelle dal vangelo, l
a

I Ss. Alberto, An-

*) Eng. 570; Cel. IV, 574; Sigism. II, 291; Ceva, 417 , 424.

2) Eng. 571; Lell. 249; Cel. IV, 571; Sigism. II, 284.
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gelo Martire e Nicolò dello stesso, lateralmente i due primi San-

ti; 2a S. Francesco di Paola; dall’epistola: l
a

l’ Annunziata, la-

teralmente S. Giuseppe con S. M. Maddalena
, e S. Gennaro con

S. Antonio; 2 a restano ai lati S. Chiara e S. Gabriele; presso la

porta è una stupenda tela del Kibera della Vergine con S. Mi-

chele nell’atto di sottrarre le anime purganti, ma è stata vanda-

licamente troncata per metà. Sull’ ingresso sono sepolti il dotto

nostro matematico Vito Caravelli, morto il 1802; e Gaspare Be-

nemerino figlio del re di Fez (regno tra l’Algeria e il Marocco),

che rifiutò la corona per la fede cattolica e mori il 1641.

S. Nicola da Tolentino ’).— Nel 1618 il consiglierò Scipione

dé Curlis donò quivi un suo palazzo agli Agostiniani per uso di

loro infermeria , i quali poscia vi trasferirono il Noviziato, tolto

da Resina dopo 1’ eruzione vesuviana del 1631. Espulsi nel De-

cennio, la casa e chiesa fu poscia ceduta prima ai monaci di San

Martino, indi ai signori della Missione. L’Immacolata sul maggiore

altare, sostituita all’antico quadro di S. Nicolò, è di Camillo Guer-

ra, gli altri di buono ma incerto pennello.

S. Maria a Parete 2
). — Un’ immaginetta della Vergine sulla

parete diede origine a questa chiesa edificata nel 1581 da fra Fi-

lippo da Perugia con un monastero di Conventuali
,
ampliati poi

l’una e l’altro da frale Angelo da Perugia; i ritratti di ambedue si

vedono sotto l’organo. Sul maggiore altare è la tela della Vergine

co’ Ss. Francesco e Antonio e in lontananza la collina di Santel-

mo; ne’ cappelloni un Calvario del Giordano e l’Immacolata con

i Ss. Giuseppe e Gioacchino; nelle cappelle S. Antonio che risu-

scita il morto per contestare l’innocenza di suo padre, è del Gior-

dano
,
S. Francesco circondato da’ suoi tre ordini

,
S. Nicolò

,
e

l’Angelo Custode. Abolito il convento, la casa fu addetta a car-

cere, la chiesa a parrocchia.

S. Lucia al Monte 3
). — Nel 1557 fra Michele Pulsaferro di

Montella con altri frati desiderando più austera vita, comprarono

1) Lcli. 245; Cel. IV, 572; Sigism. II, 289; de Simone, 47.

2) Eng. 573; Cel. IV, 582; Sigism. II, 290.

3) Stef. 141; Eng. 584; Cel. IV, 680; Sigism. II, 257; de Sigine,

43; Ceva, 337. \
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in questo luogo le case di Gianbernardo Brancaleone con una cap-

pelletto di S. Lucia, e vi formarono il convento, e ottenuta la li-

cenza di una Riforma nei 1 559 si dissero Minori Conventuali

Riformati. Nel 1587 furono aggregati da Sisto Y alla riforma dei

Francescani Scalzi di Spagna
,

finché sorti i Riformati Alcanta-

rini ebbero questo convento
,
reso insigne nel secolo scorso dal

nostro S. Giovan Giuseppe della Croce. La chiesa fu restaurata nel

1621; i /rati ne sono stati espulsi nel 29 Dicembre 1866. La tela

della Deposizione di Luigi Roderigo sul maggiore altare non v’è

più, vi si osserva invece una di S. Lucia resa immobile quando a

forza di tori voleano i carnefici trascinarla al lupanare; ne’cappel-

lon i S. Pasquale del Giordano, e S. Pietro d’Alcantara di Franco-

schitto; nelle cappelle a ritta entrando, l
a

,
laVergine co

1

Ss. Fran-

cesco e Antonio di buon pennello ignoto
,

alla parete una sacra

Famiglia
;
nella seconda riposano i corpi di S. Gian Giuseppe della

Croce
,
e S. Maria Francesca delle 5 Piaghe; terza, S. Rosalia di

Andrea Yaccaro, fatta quando per la intercessione di lei Napoli fu

libera dal contagio che temeasi nel 1721. A manca, prima, un buon

dipinto di S. Nicolò venerato da'un re e da una regina, nella terza

alle pareti la Samaritana e l’Adultera. Nel soffitto è dipinto San

Gian Giuseppe che salva i naufraghi, nel coro son due quadri della

npnn<;Ì7Ìnnp p S Tptpqa

L’IMMACOLATA CONCEZIONE DI SUOR ORSOLA ’).— La Ve-

nerabile Suor Orsola Benincasa, vergine cavese, tanto benemerita

della nostra Napoli e tanto da essa venerata, mentre era fanciulla

di anni 7 (1557) passando per questo luogo, vaticinò il suo eremo

dicendo: locus iste sanctus est, in quo orat sacerdos. Fatta

adulta, ivi si ritirò ad abitare, e vi fondò il collegio delle Oblale e

vi si racchiuse colla sorella Cristina e due sue nipoti, e volle che

il numero delle suore fosse di 65 o 66 in memoria degli anni della

Vergine : quest’opera fu protetta con molti mezzi da Cornelia Pi-

gnatelli
,
e Gregorio Navarra confessore di Suor Orsola. Furono

ammiratori della santità di lei S. Filippo Neri, S- Andrea Avelli-

no
,
S. Camillo de Lellis

;
fu onorata da Gregorio XIII

,
Sisto V,

i) Eng. 574; Slese a Nap. I, 379; Sigism. II, 236; de Simone, 45;

Ceva, 358, 493.
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Paolo V; furono a visitarla Gregorio XV mentre era Uditore di

Rota, i cardinali Taruggi, Baronio ed altri Porporati, moltissimi

principi, tra’ quali D. Giovanni d’Austria: insomma riscosse late

rispetto da chicchessia, che se ne portavano le immagini in Fran-

cia, Sassonia, Fiandra, Ungheria. Ebbe ispirazione di formare un

eremo di 33 Vergini sotto la cura de’’Teatini, che manifestò al

costoro preposto P. Matteo Santomango, e ne prescrisse le regole

austerissime
,
tanto che a ragione dal popolo si chiamano le ^e-

polte Vive. Ella però non lo vide fondato, e morendo ne conse-

gnò le regole al Santomango. In quegli ultimi momenti vennero

a visitarla gli Eletti de’ sei sedili di Napoli, dichiarandola Patrona

e Protettrice della città, ed ella per mezzo del suo confessore ac-

cettò dicendo che avrebbe tenuto sempre presente nelle sue ora-

zioni la città, e se ne stipulò pubblico atto-, e raccomandata loro

l’erezione dell’eremo, morì, come avea predetto, il 20 Ottobre 1618,

d’anni 63. La città nel 1633 cominciò in questo luogo la fabbrica

dell’eremo, ne ebbe l’incarico il can. Gianbattista Montanari; ma
l’opera fu interrotta per la peste del 1656 ,

siccome Orsola avea

predetto
,

si compì poi nel 1669 ,
e le romite vi si racchiusero il

1 Febbraio dell’anno seguente, e ne fu affidata la cura ai Teatini.

Questo santuario adunque consta dell’eremo e def monastero,

la chiesa di questo è degna di essere osservata. È tutta adorna

di marmi e dorature, architettata da Rocco Dayno di Venosa;

l’ Assunta nel soffitto e le pitture del coro sono di Michele Fi-

schetti, di cui son pure le tele di S. Michele e S. Andrea Avellino

e forse apche il Natale in tre cappelle, le altre due hanno statue

di S. Antonio e S. Gaetano; son forse anche pitture del Fischetti i

freschi nella cappella di S. Andrea
,
e i Ss. Gennaro e Rocco nel

presbiterio. Sul maggiore altare tra le statue in legno de’ Ss. Pie-

tro e Gregorio Magno è quella prodigiosissima dell’ Immacolata,

fatta scolpire dalla medesima Suora Orsola, che venne dichiarata

con solenne processione Patrona di Napoli per voto fatto a tem-

po della peste del 1656. A dritta dell’altare è sepolta la Venera-

bile Madre Suora Orsola tuttora incorrotta; a sinistra è un ma-

gnilico dipinto della Vergine di Costantinopoli tra’ Ss. Anna e Lu-

cia, e in giù i Ss. Sebastiano, Girolamo e Francesco di Paola.
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GIORNATA XI.

Dal largo di Palazzo pel Chiatamone si va a Piedigrotta.

CAPPELLA REALE *).*— Giunti al largo di Palazzo osservia-

mo la Cappella Reale, sacra all’ Assunta, cominciata dal Vice-

ré Medina nel 1640 con disegno del Fanzaga
,
continuata dal-

l’Enriquez
,
compita dal Ponce de Leon, e aperta al culto da

Pietro Antonio d’ Aragona, consacrata il 1668 da Francesco de

Martino vescovo di Molletta. La vòlta fu primamente dipinta da

Giacomo del Pò
,
indi da Nicola Rossi

;
gli angioli a fresco sulle

pareti superiori alla tribuna sono di Giuseppe Cammarano; ri-

chiama l’universale attenzione il maggiore altare, che è quel

classico e leggiadrissimo
,
che fu primamente nella chiesa di

S. Teresa.

S. FRANCESCO DI PAOLA -). — Era in questo luogo quasi

deserto a’ tempi angioini una chiesa sacra a S. Luigi re di Fran-

cia, concessa da Alfonso 1 d’ Aragona a S. Francesco di Paola,

che vi fece vicino un conventino pe’suoi Minimi, e perchè al-

cuni si lamentavano col Santo che avesse scelto a sua dimora il

luogo più disagialo di Napoli
,
profetò che quello sarebbe un gior-

no il più cospicuo. Infatti Ferdinando I, venuto dalla Sicilia nel

1816, eresse per voto questa vasta e reale basilica con disegno

e direzione di Pietro Bianchi di Lugano ,
che fu compita poi sotto

Ferdinando IL

Preceduta da ampio pronao con due grandi porticati domina

sulla piazza, e ne'fochi dell’ellissi sorgono le statue equestri in

bronzo di Carlo 111 e Ferdinando I ,
la prima è tutto lavoro dèi

Canova, che dell’altro modellò il solo cavallo, il cavaliere fu

compilo dal Cali; amendue fuse in Napoli dal Righetti. La forma

del tempio è circolare, ha 136 palmi di diametro, e 200 d’altezza;

1) Cel. IV, 604; Sigism. II, 319; Gal. 54; Mese a Nap. 1, 120; Nap.

e Vie. 1, 461.

2) Stef. 163; Eng. 549; Cel. IV, 493; Affi. II, 35; Mese a Nap. I.

128; Nap. e Vie. I, 410; Ceva, 271, 517, 774.
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la cupola cede solo a quelle di S. Pietro e S. Maria del Fiore. Il

preziosissimo altare e il tabernacolo son quelli che erano prima-

mente in SS. Apostoli; il quadro in fondo del coro di S. Fran-

cesco di Paola che risuscita un giovanetto è del Camuccini. Gi-

rando la chiesa da sinistra di chi entra, sul 1* altare la morte di

S. Giuseppe è di Camillo Guerra, sul 2* l’Immacolata di Tom-

maso de Vivo, sul 3° S. Nicola di Natale Carta; a dritta sul

1" è un S. Francesco di Paola, sul 2* S. Ferdinando di Pietro

Benvenuti, sul 3” S. Andrea Avellino del de Vivo. Delle 8 sta-

tue di marmo, la prima rappresenta S. Attanasio Alessandrino,

2 a S. Agostino di Tommaso Arnoud, 3a S„ Marco del Fabbris,

4a S. Gio. Evangelista di Pietro Tenerani
,
5* S. Giangrisostomo

del Cali ^ 6a S. Ambrogio dell’ Angelini, 7
a S. Luca del Cali,

8a S. Matteo del Finelli di Carrara. Sotto questo tempio havvi un

vasto ipogeo, destinato pe’reali depositi. Lateralmente alla porta

sono due tempietti e due Congreghe.

L’Egiziaca a Pizzofalcone ’).— Fondata nel 1616 col mona-

stero da alcune suore Agostiniane dell’Egiziaca di Forcella, che

vi si racchiusero per desiderio di più austera vita, e dedicarono il

tempio alla Purità della Vergine e S. Maria Egiziaca, rifatto poi

con disegno del Picchiatti e direzione del Guglielmelli. Il quadro

del maggiore altare della Vergine òo’ Ss. Maria Egiziaca ed Ago-

stino e ne’ cappelloni la Sacra Famiglia e la Vergine co’ Ss. Ago-

stino, Monica, Tommaso da Villanova, Guglielmo d’Aquitania ed

altri sono del de Matleis. Le suore ne furono espulse nel Decennio.

S. MARIA DEGLI ANGIOLI A PIZZO?ALCONE 2
). — EdiGcata

nel 1573 da Costanza Doria del Carretto e da lei donata ai Tea-

tini, che la riedificarono, come ora vedesi, nel 1600 con disegno

leggiadrissimo e maestoso del loro celebre P. Grimaldi
,

di cui è

pure 1’ architettura del monastero. La cupola, simile per forma

a quella del Tesoro di S. Gennaro
,
fu dipinta dal Benasca, che vi

effigiò il Paradiso e ne’ peducci i Vangelisti; ei pure insieme col

Lanfranco dipinge nella vòlta i freschi dell’ Immacolata, Natività,

Presentazione e Annunzio di Maria, l’ Assunta nella vòlta dell’ab-

*)Cel. IV
, 5S6 ;

Sigism. II, 308; Ceva,445.
2

)
Eng. 565 ;

Cel. IY, 562; Sigism. II, 300; Ceva, 319, 372.
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side , la Visitazione e lo Sposalizio nella crociera. Le tre grandi

tele nel coro della Vergine Titolare
,
di Ester e Giuditta

,
e nella

crociera il Natale e l’Epifania, e la caduta di Lucifero sul sovrap-

porta sono di Francesco Casella laico Teatino
,
bellissime per i

prospetti architettonici. Cappelle a manca entrando: 1° l’Angelo

Custode; 2
"
l’Immacolata non finita di Massimo, lateralmente l’an-

nunzio di prole a S. Gioacchino e a S. Anna
,

nella cupoletta

esterna il trasporto dell’Arca, il diluvio e la sconfitta di Sennac-

cheribbo; 3" S. Carlo
,
tutti i freschi indicano le sue gesta

;
4° la

Vergine co’ Ss. Marco e Gennarò è di Luigi Giusto ( i 884), i freschi

indicano i fqtti di S. Marco, nella cupoletta esterna i Concilii Ni-

ceno ed Efesino, la morte di S. Paolo I Eremita, e S. Caterina

fra’filosofi. Le cappelle a destra sono in restauro, vi sono i qua-

dri, 1* della Vergine, 2° del B. Paolo d’Arezzo, 3® una sacra Fami-

glia di Natale Carta, 4“ la S. Anna è d’Andrea Vaccaro. Nella cap-

pella a manca della tribuna la tela di S. Andrea Avellino innanzi

alla Vergine Annunziata è del de Matteis, lateralmente la Presen-

tazione e Visitazione; nell’altra a dritta il S. Gaetano è del Gior-

dano, lateralmente la Piscina Probatica e S. Pietro che risuscita

Tabita. In sagrestia tra’ vari quadri sono da osservarsi un S. Gio-

vanni di Annella de Rosa.

La Nunziata a Pizzofaleone *).— Edificata nel 1588 da Anna

Mendozza Marchesana della Valle, che la diede ai Gesuiti, i quali

vi aprirono dappresso la casa di Noviziato, e rifecero la chiesa

nel 1736 con architettura del Sanfelice, adorna di molti e bellis-

simi marmi. L’Assunta nella vòlta, l’Epifania nella cona, le Virtù

nelle centine, la Fuga in Egitto e Gesù che aiuta S. Giuseppe nel-

l’arte fabbrile sul coretto sono freschi del Mura; l’Immacolata, la

Natività, la Presentazione e Purificazione di Maria ad olio ne’ vani

tra le cappelle son del Mazzante. Cappelle a destra entrando: pri-

ma, il Calvario è di Bernardo Gavallia, a’ lati Cristo Crocefisso è

di Pacecco de Rosa, la Deposizione di Ludovico Mazzante, S. fi-

lena a fresco nel cupolino è del Cenatiempo, il sepolcro di Gio-

vanni Assenzio è di Salvatore Franco allievo del Sammartino; se-

conda, i quadri di S. Stanislao che contempla l’ Assunta, che ri-

«) Eng. 564; Cel. IV, 556; Sigism. II, 302 ; Ceva, 352, 497.
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ceve il Bambino e si comunica dall’Angelo son del deMatteis,e che

libera la sua patria dalla guerra a fresco nel cupolino è del Ma-

stroleo. Nelle due di fronte le tele di S. Francesco Saverio e S. I-

gnazio sugli altari co’laterali sono del Mura, i freschi de’ cupolini

del Mastroleo.Nel presbiterio le tele dell’Annunziala, Natale e Vi-

sitazione son del Mozzante, tutti i lavori di marmo, i busti dei

Ss. Giovanni e Michele
,
e le sottoposte tombe di Giovanni e Mi-

chele Giovane son di Francesco Pagano allievo del Sammartino.

Espulsi i Gesuiti, nel 1773 la casa fu data ai Somaschi per aprirvi

un collegio di giovanetti di famiglie appartenenti all’ordine di Mal-

ta; ma nell’anno seguente trasmigrati i Somaschi nel Gesù Vec-

chio, Ferdinando 1 fondò in questo luogo il Reai Collegio Militare.

L’Immacolata a Pizzofalcone *).— Edificata sotto il titolo del

Rosario e resa parrocchiale per comodo della soldatesca e del

quartiere di Pizzofalcone; alla metà di questo secolo fu quasi di

pianta riedificata da Ferdinando II con disegno di Francesco Jaoul

e consacrala il 12 Marzo 1859, venne dedicata all’ Immacolata.

Nelle cappelle, S. Francesco di Paola è di Raffaele Spanò, S. Pie-

tro e il Rosario di Giovanni Girosi
,
S. Michele di Luigi Rizzo.

La Solitaria (distrutta) 2
).—Nel 1589 Pietro Fregoso cappuc-

cino e un tale Enriquez maestro di campo, amendue spagnuoli,

edificarono quivi una chiesuola sacra alla Vergine
,
che dalla so-

litudine del luogo si disse S. Maria la Solitaria e in spagnuolo

la Solidad

,

e dappresso vi fondarono un Ritiro per le figliuole

povere ed orfane de’ militari spagnuoli, che alimentavansi a cari-

co dell’armata, rilasciando ogni soldato un grano a ducato al

mese, l’uomo d’arme un carlino mensile, il cavalleggiero nove

carlini annui.

S. Croce di Palazzo s
). — S. Maria della Croce fu un ora-

torio anteriore all’epoca di re Roberto, il quale per la prodigiosa

immagine della Vergine ivi venerata, lo unì primamente nel 1327

alla reai cappella di S. Luigi (ora S. Francesco di Paola), e poscia

•) Cel. IV, 553.

2) Cel. IV, 587; Sigism. II, 311; Ceva
,
387.

») Stef. 129; Eng. 556; Cel. IV, 500; Sigism. II, 812; Ceva, 193,

247.
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la pia sua consorte regina Sancia l’ampliò e vi aggiunse dappresso

un conventino di terziarie Clarisse, tra le quali, morto Roberto,

ella nel 1344 con raro esempio d’umiltà si rinchiuse, col nome
di Suor Chiara di Santa Croce, ed ivi morì il 28 luglio 1345, e

venne sepolta in un avello nella tribuna colla bella epigrafe: Hic

jacet summae humilitatis exemplum corpus venerabile me-
moriae sanctae sororis Clarae

}
olim Dominae Sanciae Re-

ginae Hierusalem et Siciliae, relictae clarae memoriae sere-

nissimi Domini Roberti Hierusalem et Siciliae regis
,
quae

post obitum ejusdem regis viri sui agens viduitatis annum,
deinde transitoria cum aeternis commutans, ac inducens eius

corpore prò amore Christi voluntariam paupertatem
,
bonis

suis omnibus in alimoniam pauperum distributis, hoc celebre

monasterium sanctae Crucis, opus manuum suarum ,
sub

ordinis obedientia est ingressa anno Domini millesimo tre-

centesimo quadragesimo quarto, die Januarii, 12 Indie, in

quo vitam beatavi ducens secundum regulam beati Francisci

patris pauperum, tandem vitae suae terminum religiose con-

sumavit ann. Domini 43iS, die 28 Julii, 43 Indict, seguenti

vero die peractis exequiis tumulatur. Vicino a questa tomba

eravi l’altra di Luigi di Durazzo, morto il 1368.

La medesima Sancia fabbricò dappresso a questa chiesa un al-

tro monastero, parimenti con chiesa sacra alla SS. Trinità, ove

pose alcuni frati Minori per assistere alle suore di S. Croce, sic-

come Roberto avea fatto per S. Chiara; tra questi frati visse San

Giacomodella Marca ed ivi mori il 14 76. Ma poiché questo luogo

era fuori la città e prossimo al mare
,
Giovanna II temendo che

le suore non soffrissero danno dalla soldatesca Catalana stanziata

in Castel dell’Ovo, le trasferì in S. Chiara, ove elleno recarono il

corpo della regina Sancia, ma non sappiamo ove propriamente

fosse stato riposto; allora la chiesa della Croce fu abbandonata,

finché Alfonso I la dichiarò nuovamente Regium Sacellum; i frati

però restarono nella Trinità fino al 1774 ,
quando dopo espulsi i

Gesuiti passarono nel Gesù Nuovo, che però si disse la Trinità

Maggiore; e in quel convento fu messo il battaglione de’reali ca-

detti. Finché, per rendere regolare il largo di Palazzo, fu demo-

lita la Trinità e la Croce, nta per memoria fu eretta questa odier-
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na chiesuola, in cui nulla resta degno di osservazione. Dal largo

di Palazzo immettiamoci sulla via del Chiatamone, cioè piata-

manie, che vale caverne, le quali abbondano sotto il lido; e

percorriamo la spiaggia di S. Lucia.

S. Lucia a mare 1
).— Questa chiesa, oggi parrocchiale, è tri-

plice
,
e l’ una sta sull’altra; la prima antichissima, che ora re-

sta a livello del mare, presisteva al secolo IX, e il nostro S. At-

tanasio iLGrande la concesse con tutti i censi che le apparteneano

ai monaci di S. Salvatore di Castel dell’Uovo; divenne poi patro-

nale delle monache di S. Pietro a Castello (castel nuovo)
,
le quali

sotto Giovanna II trasmigrarono in S. Sebastiano; e nel 1588 l’aba-

dessa Eusebia Minadoa sull’ antica primitiva chiesa.costruì la nuo-

va, cioè la seconda, di cui appena vedesi il pavimento, poiché in

questo secolo al sollevarsi la strada del Chiatamone
,
vi si è sopra

edificata questa che osserviamo. Sul maggiore altare è un’antica

statua di S. Lucia-, e lateralmente i due freschi della Santa sulla

catasta ignea, e resa immobile benché tratta da’ buoi per non en-

trar nel lupanare
,
sono del de Napoli, di cui son pure la Fede e

la Speranza; nelle cappelle, l’Immacolata e S. Francesco d’ As-

sisi di Spanò, S. Vincenzo di de Vivo, l’orazione all’orto di Man-

cinelli; son poi quadri dell’antica seconda chiesa, la tela dell’As-

sunta e una pregevole tavola del Rosario presso la tribuna; e sotto

l’organo un bel trittico di S. Lucia nel mezzo con S. Girolamo e

una Santa ai lati e in su la Nunziata; e una tavola, la più bell’o-

pera che sia in questo tempio, di S. Lucia tra’ Ss. Sebastiano e

Pietro, che era prima sull’altare maggiore, i due santi laterali ri-

cordano i due celebri cenobii di S. Pietro a Castello e S. Seba-

stiano.
*

S. Maria della Catena J
).—Questo titolo della Catena fu dato

alla Vergine primamente a Palermo. Ivi nel 1390 tre infelici con-

dannati, forse innocentemente, alla forca, venivano tratti al sup-

plizio sulla piazza della Marina, quando una pioggia impetuosissi-

ma impedì (ino a sera l’esecuzione della condanna, che fu pro-

crastinata al dì seguente. Quei tre durante la notte furono sotto

i) Stef.
;
Eng. 563; Cel. IV, 518; Sigism. Ili, 165.

*) Cel. IV, 524; Sigism. 111,173.
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raddoppiate catene custoditi nella contigua chiesuola di S. Ma-

ria del Porto. Si rivolsero i miseri alla Vergine e tosto si spezza-

rono le loro catene, e aperte le porte ne uscirono liberi, e andati

esenti dalla morte sospesero le loro catene alla celeste liberatrice,

che ebbe il titolo di S. Maria della Catena. Questa nostra chie-

sa Tu fondata nel 1 576 dal popolo della riviera, e vi eresse prima-

mente la cura parrocchiale il card. Gesualdo, poscia trasferita in

S. Lucia; è stata restaurata a’nostri giorni dall’ architetto Carmelo

Passero; ma è affatto priva di oggetti d’arte. Notiamo solo la po-

polare festa della Catena, in cui mentre sulla riviera s’incendia

una barchetta tra le musiche e i canti popolari, i marinari stretti

per mano in ampio giro a foggia di catena vi danzano d’intorno,

e cosi impetuosamente ballando si tuffano nel mare
,
e se talora

nel mezzo vi capiti alcun passeggierò, lo traggono con loro nelle

onde e tosto lo ritirano sul lido tra le’ risa degli astanti.

Castel dell’ Ovo ,
).— Molle cose vorremmo qui notare, se la

brevità del lavoro non cel vietasse
,
pure sommariamente dire-

mo come il nome di Castrimi Lucullanum non riguardi l’isola

sola dell’Ovo, ma tutto Io spazio che si estende sotto la collina di

Pizzofalcone. L’isola poi detta di Megari si disse dell’Oro non

solo per la sua forma ovale, ma per la favola che Virgilio sotto

il prestigio dell’uovo l’avesse fatta sorgere. Sul continente, a co-

minciare da Castel Nuovo fino a tuttala Villa, sorsero nel medio

Evo molti cospicui cenobii
,
specialmente S. Pietro a Castello.

Ss. Sergio e Bacco, S. Jrcongelo. S. Severino, il Craterense

o Gazarense poi detto di S. Leonardo, e quello del Salvatore

che collocato sull’isola le diede il nome; isola veramente celebre

nella storia Ecclesiastica Napolitana; della quale notiamo solo

come in essa S. Patrizia chiuse i suoi giorni, e S. Attanasio il

Grande nostro vescovo si difese dall’ira del nipote duca Sergio li.

Nel castello è la chiesa de’ Ss. Sebastiano e Patrizia, ove non

è cosa alcuna che meriti osservazione
;
ma sarà un santuario

di eterna venerazione per noi il sottoposto romitorio
,
ove S. Pa-

trizia visse sconosciuta e mori gloriosa e benemerita patrona

f
)
V. le nostre Memorie dell' antico Cenobio Lncullano di S. Se-

verino Abaie. Nap. 1869.
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di Napoli

,
che ella destinò a sua seconda patria, ed obietto pre-

cipuo di sua tutela.

S. Maria a Cappella o delle Croccile *). — il vero titolo è la

Concezione al Chiatamone
;
fu eretta nel 1623 col contiguo mo-

nastero de’ Crociferi, donde il nome delle Crocellk, con limosine

de’ Napolitani e specialmente di Ciulia delle Castella, devotissima

di S. Camillo, che donò all'uopo ducati 10000. L’Immacolata sul

maggiore altare, S. Camillo e la morte di S. Giuseppe ne’ cappel-

loni
,
S. Nicolò e S. Biagio nelle cappelle sono del Sarnelli , ben-

ché altri li creda del valoroso Paolo de Matteis, che morto il

25 Luglio 1733 fu sepolto in questa chiesa innanzi l’altare di San

Camillo. La cattura di Cristo e un S. Michele presso la porta sono

d’ignoti; le 4 Vritù nella tribuna e i laterali delle cappelle sono

del Sarnelli. Nel vestibolo delia sagrestia vedonsi le tele del Ro-

sario, S. Barbara, S. Àgata e un ritratto di Ferdinando I; in sa-

grestia un S. Camillo di Vincenzo Diana (1794), un S. Giuseppe,

un S. Nicola. Quando nel decennio fu demolita la chiesa di San-

ta Maria a Cappella Nuova al largo della Pace
(
siccome di-

remo)
,

il titolo di S. Maria a Cappella e i dritti coll’abadia ivi

annessi della famiglia Perrella dei Duchi di Monasterace Tomacel-

li, ora delta Capece Tomacelli . furono da Ferdinando I trasferiti

nel 1821 in questa chiesa delle Crocelle, donde erano stati espulsi

Crociferi nel Decennio. Immettiamoci nella via della Pace.

S. Maria a Cappella Vecchia 2
). — L’origine antichissima di

questa chiesa ci è ignota, un’edicoletta della Vergine ovvero il

dietrostante Serapeo, ove vedesi l’antro di Mitra 3
), dette forse

occasione al nome di Cappella. Si ha notizia che un Giovanni ar-

cidiacono della chiesa di Napoli vi avea un dritto nel seco-

lo XII
;

certa cosa è che verso il 1134 vi trasmigrarono i Ba-

siliani dal distrutto loro monastero de’ Ss. Basilio ed Atta-

nasio
(
altri dicano Anastasio

)
ad media (volgarmente melia)

che era presso S. Pietro in Vincoli nella regione di Porto, che nel

medio Evo dicessi regione media. Nel sec. XV dai Basiliani passò

*) Eng. 652 ; Cel. IV, 587; Sigism. Ili, 168.

2
) Eng. 653; Cel. V, 551; Sigism. Ili, 132.

3
) Corcia, Storia delle Due Sicilie. Voi. II. p. 203.
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ai Benedettini, indi agli Olivetani, vi fu pure stabilita

,
ignoriamo

in qual tempo, una Commenda Abadiale, e nel 1506 l’abate Fabri-

zio de Gennaro, che ivi è sepolto, rinnovò il tempio; il suo suc-

cessore abate Marcello Cervino nel 1544 vi chiamò i canonici rego-

lari Renani o Scopetini (così detti daS. Maria di Scopeto sul Reno),

che erano nel Castel dell’Uovo, i quali l’hanno tenuta fino al De-

cennio
;
ora vi è la congrega de’Riposlieri. Le statue de’ SS. Gian-

battista e Benedetto laterali all’altare e quella della Vergine
,
che

primamente era nel mezzo ora in una cappella, son de’più beili

lavori del Santacroce. Nelle cappelle i quadri di S. Michele,

S- Barbara, l’Immacolata, e Cristo innanzi a Caifas sono di buon

pennello.

S. Maria a Cappella Nuova (distrutta) 1
). — Sorgea nella

piazza ora detta della Pace. Nel muro esterno di alcune case per-

tinenti alla Badia di S. Maria a Cappella Vecchia era una immagi-

netta della Vergine, che dispensava molte grazie al popolo; quindi

il pio card, arciv. Francesco Buoncompagno
,
che nel 1625 era

commendatario della delta Badia, ne impiegò le pingui rendite,

che ascendeano ad annui ducati 4000, a fondare a quella Imma-

gine una novella chiesa, che sorse col disegno di Pietro di Ma-

rino nel detto anno 1625, perfezionata nel 1651 con un’ammire-

vole cupola, e si disse anche S. Maria a Cappella, coll’aggiunta

di Nuova a differenza dell’altra che allora fu detta Cappella Vec-

chia
,

e fu dal card. Buoncompagno data in cura ad una con-

grega; poscia divenne abadiale della famiglia Perrella che la re-

staurò. Una cona di marmo sostenuta da quattro colonne, e due

statue laterali de’ Ss. Giambattista e Benedetto eran lavoro del

Fanzaga; oltre di che il maggiore altare avea quattro cappelle

co'quadri di S. Domenico Soriano, S. Pietro d’Alcantara, l’Addo-

lorata e la Coronazione di spine
,
e i due cappelloni le tele di

S. Filippo Neri e S. Nicolò di Bari; ivi nel 1645 fu sepolto il card.

Buoncompagno. Fu demolita nel Decennio per formare la piazza,

allora la congrega passò nell’Ascensione a Chiaia, i dritti abadiali

de’ Perrella nelle Crocelleal Chiatamone, e il corpo del cardinale

Buoncompagno fu trasportalo in S. Orsola a Chiaia, i quadri e le

statue non sappiamo ove sieno capitati.

>) Sigism. Ili ,
131.
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S. Orsola a Ghiaia *)— Nel 1442 Alfonso 1 d’ Aragona, con-

chiusa la pace con Renato d’Anjou e restato assoluto padrone

del Regno
,

edificò per memoria una chiesa a S. Maria della

Pace con una casa di Padri Mercedari Spagnuoli, rimpetto la

porta dell’ Annunziata sulla via di Porta Nolana, ove tuttora di-

cesi vico PaceUa, allora Campo Vecchio. Nel 1567 i Mercedari

per angustia del luogo passarono in S. Maria del Monte a por-

ta Medina; ma danneggiata quella nuova casa da una violenta

alluvione trasmigrarono nel 1669 in questo luogo ceduto loro

da Antonio Carafa principe di Stigliano, ed ottenuta pure una

chiesuola di S. Orsola
,

l’ ampliarono edificandovi dappresso il

nuovo monastero, donde sono stati espulsi il 30 Giugno 1865.

Nella chiesa non v’hanDO oggetti d’ arte, solo sono osservabili la

tela di S. Orsola sul maggiore altare
,
e quella dei martirio di lei

e sue compagne nel cappellone sinistro
;
notiamo pure come nel

cemetero giacciono le ceneri del nostro Card. Arciv. Buoncom-

pagno
,
qua trasferite dalla distrutta chiesa di S. Maria a Cap-

pella Nuova.

S. Caterina Martire a Ghiaia 2
).— Fondata sul principio del

secolo XVII dalla famiglia Forti con un monastero di Conventua-

li: ampliata poscia con limosine de’Napolitani, specialmente del-

la casa Gonzaga, fu abbellita nel secolo scorso. Nel coro la tela

del mistico sposalizio di S. Caterina è d’Antonio Sarnelli, alla pa-

rete dritta è un quadro della Vergine sedente col Bambino e giù

un piccolo ritratto; nel cappellone dritto la S. Anna è di Bene-

detto Torre; le cappelle son tutte ornate di tele ai laterali, la

seconda a manca di chi entra ha un buon quadro di S. Agata, e

alla parete dritta vedasi la tomba della Venerabile M. a Clotilde

di Borbone morta il 3 Marzo 1802; in sagrestia sono da osser-

varsi due ottimi dipinti di Cristo alla colonna e S. Sebastiano.

S. Maria della Vittoria 5
).— Fu edificata nel 1572 in memo-

ria della vittoria di D. Giovanni d’ Austria a Lepanto
, con un

convenlino di Carmelitani. Nel 1628 Giovanna figliuola del vinci-

») Cel. V, 540; Sigism. II * 299.

*) Eng. 656; Cel. V, 546; Sigism. Ili, 130.

*) Eng. 652; Cel. V, 555; Sigism. Ili, 134.

25
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tore rifece l’una e l’altro, e donolli a’ Teatini, aggiuntavi pure

una casa pe’ convalescenti; Margherita d’Austria figliuola di Gio-

vanna nel 1646 ridusse allo stato presente il tempio, ove è da

osservare il dipinto della Vergine Titolare co’ ritratti di S. Pio V
e Giovanni d’Austria, e nelle cappelle la Nunziata e l’ Assunta.

Nel Decennio ne furono espulsi i Teatini, e la e»sa, non che.la

facciata stessa del tempio mutate in abitazioni privat^.

S. Rocco ’).—Fu costruita ad occasione della peste nel 1530

dalle monache di S. Sebastiano, che aveano il dritto della pesca

in questo luogo, per la cui esazione ne affidarono la cura ai Do-

menicani. Nel 1839 Ferdinando I la cedette alla congrega del Ro-

sario che la rinnovò nel 1858.

S. Pasquale 2
). - Edificata da re Carlo III in rendimento di

grazie per avere ottenuta prole maschile
;
ne fu architetto Giu-

seppe Pollio; il pio sovrano vi fabbricò dappresso il convento

per gli Alcantarini Leccesi, che ne sono stati espulsi il 29 Di-

cembre 1866. Il quadro di S. Pasquale sul maggiore altare,

quelli di Gian Giuseppe della Croce, S. Pietro d’ Alcantara, e

l’Immacolata co’ SS. Francesco, Antonio Gennaro e Nicola sono

del Sarnelli.

S. Teresa a Ghiaia 3
).— Venne edificala col conventino di No-

viziato pe’Teresiani nel 1625 coll’eredità all’uopo lasciata dal

Can. Rutilio Collasino; Isabella Mastrogiudice fece del suo eredi

questi frati, che ampliarono il monastero e la chiesa, come ora

vedesi, con disegno e direzione del Fanzaga dal 1650 al 1662,

erogando molte limosine i Napolitani e i viceré Ognatte e Braga-

monte. La statua di S. Teresa è del Fanzaga, i Ss. Teresa e Pie-

tro Alcantarino sulla porta del Giordano
,

di cui è pure l’infan-

zia di Maria; il Carmine è scuola del Caravaggio. Espulsi i frati,

il monastero si mutò in caserma militare.

l’Ascensione 4
). — Se ne trova memoria fin dal 1300 come

appartenente ai Celestini, rinnovata nel 1360 da Nicolò Alunno

*) Stef. 57; Eng. 656; Cel. V, 565; Sigism.III, 137.

*) Cel. V, 567; Sigism. Ili
,
137.

*) Cel. V, 570; Sigism. HI, U4.

«) Stef. 93; Eng. 656; Cel. V, 572; Sigism. Ili
,
166.
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d’Alife gran cancelliere di Roberto. Nel 1602 Michele Vaaz conte

di Mola la rinnovò dalle fondamenta con disegno del Fanzaga de-

dicandola a S. Michele , ma il popolo la disse sempre dell'AscEN-

sione. il S. Michele del maggiore altare è di Giordano, e son

forse anche di lui i laterali d’Àbramo che adora gli Angioli, e

dell’angiolo apparso ad Agar nel deserto. S. Anna nei cappel-

lone sinistro è dello stesso
,

il S. Pier Celestino nel dritto è del

Mura, altri l’attribuisce a Silvestro Bpono; sul sovrapporla Al-

fonso Spinga dipinse S- Pier Celestino che nell’ accingersi a ce-

lebrare la Messa riceve prodigiosamente gli arredi dagli Angio-

li
,
dopo aver poggiata la soccappa sopra un raggio di luce

,
per

contestare al Papa Gregorio X e ai Cardinali nel Concilio di Lione

la divina istituzione della sua Congregazione. Dello stesso Spinga

sono i quattro Pontefici Gregorio I, Bonifacio IV, Leone 111 e Aga-

tone , e forse pure gli F.vangelisti ne’ peducci della cupola. Nel

Decennio furono espulsi i Monaci
,
e la chiesa data alla congrega

di S. Maria a Cappella Nuova ; indi è stata eretta a parrocchia.

S. Maria in Portico ’).— La Vergine di questo titolo si ve-

nera a Roma, e prese il nome dal Portico rf’ Ottavia sorella

d’Otlaviano Augusto-, ma prima che in Roma nel 1666 si edifi-

casse la chiesa in Campitelli per trasferirvi la prodigiosa immagi-

ne del portico 2
), già Felicia M. Orsini nel 1632 edificava questa

chiesa in Napoli, ove giace il suo cenere, affidandola ai Padri della

Madre di Dio da lei chiamati a Napoliala Lucca, e per loro abi-

tazione cedè il proprio palazzo. Sul maggiore altare l’imagine

della Vergine Titolare su una piramide di marmo è simile all’ori-

ginale di Roma. Nel presbiterio alle pareti sono i quadri del No-

tale, Epifania, Nunziata, Visitazione, S. Famiglia e una santa

Vergine. Nella crociera S. Bartolomeo,’ il santo Giobbe, la Pi-

scina mirabile e il cieco nato. Nelle cappelle a manca entrando si

osservano i quadri: l
a Nascita di Maria, Concezione e Annun-

ziata; 2B il sogno, la morte e lo sposalizio di S. Giuseppe-, 3a il

Rosario, la Sacra Famiglia e Maria che bamboleggia Gesù; a de-

stra, nella seconda è il santo Crocefisso di Lucca, ai lati la depo-

«) Lei). 306; Cel. V, 575; Sigism. Ili, 164.

2
.)
V. Fea, Descritione di Roma, III, 615.
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sizione e coronazione di spine; Della terza sull’altare l’ Assunta,

ai laterali son due quadri di sommo pregio, la morte della Vergine,

la cui santa anima come candida fanciulla si abbraccia a Cristo,

una simile rappresentanza si osserva in S. Tommaso a Capuana;

di rimpetto la Coronazione di Maria e uno stupendo coro d’An-

gioli. 1 freschi tra le finestre della crociera alludono alla storia di

S. Maria in Portico, e quelli sull’ingresso allo stemma mp er. 1

Lucchesi ne sono stati espulsi il 29 Dicembre 1860.

S. Giuseppe a Chiaia ’).— Il P. Flaminio Magnati Gesuita edi-

ficò ivi una casa pe’ convalescenti della Compagnia, che poscia

divenne Noviziato
,
con una chiesuola sacra a S. Giuseppe , am-

pliata e rifatta come oggi vedesi nel 1666. con disegno e direzio-

ne diTommaso Carrarese laico gesuita.il S. Giuseppe sul maggio-

re altare è del de Maria, i laterali della morte di lui, e dell’angiolo

che gli annunzia il viaggio per l’Egitto, sono dei Farelii. Nel cap-

pellone dritto la tela di S. Ignazio è dì Gian Antonio d1 Amalo lu-

niore, ai laterali S. Francesco Borgia e S. Francesco Saverio,

l’ Assunta e la Presentazione sono del Giordano; la Nunziata e il

sogno di S. Giuseppo presso la porta del Sarnelii; nell’altro cap-

pellone la tela di S. Anna sull’altare è del de Maria; Del laterale

dritto S. Stanislao e la Nascita di Maria son di Domenico de Ma-

rino
, di cui è pure il S. Luigi, che ora è in sagrestia, e forse

l’altro quadro riguardante la Vergine, ambedue tolti per dar

luogo alla moderna cappella funebre eretta ad Enrico Fox Barone

di ilolland morto il 1859 ,
ove sull’ altare vedi dipinti angioli che

trasportano il cadavero di lui
,
e nella cripta sulla tomba è messo

a sedere un altro angiolo in marmo. Nel vestibolo della sagre-

stia è una tela di Cristo morto, in sagrestia oltre il suddetto

S Luigi è una sacra Famiglia dei suilodato Antonio d’ Amato.

Espulsi i Gesuiti, la casa si mutò prima a scuola nautica, indi

nel 1817 Ferdinando 1 vi aprì l’ ospizio de’poveri ciechi sotto il

titolo de’iXS. Giuseppe e Lucia.

S. Francesco degli Scarioni 2
).— Leonardo Scarioni di Prato

ricco mercante in Napoli
,
non avendo prole

,
dispose che delle

,

*) Cel. V, 579; Sigism. Ili, 140.

*)Cel. V, 582; Sigism. Ili, 141.
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molte sue ricchezze si fondasse un monastero di 60 suore fran-

cescane, native di Prato, e ne fece testamento il 6 Marzo 1701,

e morì il 23 seguente. Ascendea la somma a ducati 140000 , e

tosto sorse questo cenobio esemplarissimo e la chiesa con dise-

gno del Nauclerio, benedetta il 12 Maggio 1721 dal Nunzio Apo-

stolico Girolamo Picentini. Furono elette in Prato 22 donzelle

per coriste e 6 per converse, e agli 1 1 Luglio 1721 vennero con

loro tre suore del monastero di S. Margherita di Prato, cioè due

sorelle di casa Napoli ed una Ruonamici
, e nel 4 Ottobre si chiu-

sero nella clausura. 11 corpo di Leonardo Scarioni fu sepolto a

S. Luigi di Palazzo.

SS. Giovanni e Teresa *).—È questo un monastero di Tere-

siane fondato nel 1746 dalle monache di S. Giuseppe a Ponte-

corvo
,
tre delle quali il 25 Marzo 1747 vi si racchiusero a clau-

sura. Carlo 111 edificò loro con disegno e direzione del Càrasaie il

bellissimo tempio
,
ove le statue di S. Teresa e S. Giovanni della

Croce sui maggiore altare sono di scalpello dell’epoca, le tele

della Sacra Famiglia e del Calvario nei laterali , e l’Addolorata

in Sagrestia sono del Bonito
,
di cui pure son forse i ritratti di

Carlo 111 ,
Ferdinando 1 e loro consorti regine.

S. MARIA DELLA NEVE 2
).— Edificata nel 1571 dalla gente

del rione, il Card- Gesualdo Vi eresse la parrocchia, oggi trasferita

a S, Giuseppe. La tavola della Vergine sul maggiore altare è del

Sabatini, di cui credonsi pure i laterali de’Ss. Pietro ed Andrea, i

freschi della vòlta ove negli scompartimenti di mezzo è dipinta la

Vergine che appare a papa Liberio, il Patrizio Giovanni, che men-

tre sua moglie dorme ,
manifesta la medesima visione a Liberio,

questi che sotto P umbella recasi ad osservare il prodigio della

neve, e l’edificazione di S. Maria Maggiore; nelle centine a manca

di chi guarda sono gli Apostoli nelle fescine, negli spigoli la ne-

gazione di Pietro, le sue lagrime, il miracolo dello zoppo; nelle

lunette Cristo che chiama all’apostolato i figli di Zebedeo
,
che

paga il censo per Pietro
,
che moltiplica i pani e pesci, e la pesca

prodigiosa
;
a dritta nelle fescine gli altri Apostoli

;
negli spigoli

») Cel. V, 585.

i) Stef. 57 ; Eng. 658
;
Cel. V, 586; Sigism. HI, MA.
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S. Paolo innanzi a Cesare

,
il secondo è roso dall’umido, e S. Pao-

lo decollato; nelle lunette (due delle quali sono occupate dalle

finestre
)
Pietro e Paolo abbracciati prima del martirio

,
e la con-

versione di Paolo. Nella cupola l’Annunzio, il Natale, la Circon-

cisione, e la Visitazione; ne’peducci i Vangelisti. Notiamo i se-

guenti quadri, nella crociera S. Andrea; nel presbitero Giuditta

e la Samaritana; ne’ cappelloni la Pietà ed ai lati le Ss. Caterina

e Lucia; la Vergine co’ Ss. Agostino e Monica ed ai lati i Ss. Vin-

cenzo Ferreri e Ludovico Bertrando
;
nelle cappelle S. Domenico,

e il Battesimo di Cristo, quest’ultimo è del Giordano, tutti gli

altri di pennelli a noi ignoti.

S. MARIA DEL PARTO o DI SANNAZZARO *).—Eccoci dinanz»

ad un monumento che raccoglie tanta gloria Napolitana, quanta

ne basti a rendere Napoli tra le più illustri città del mondo. Ec-

coci a Mergellina
,
questo pezzo di del caduto in terra, la cui

riviera ispirava il nostro ardimentoso Stazio
,
non è lontana da

noi la tomba di Virgilio e la villa di Pollione
,
e i boschetti ove

Silio italico dettava i suoi Punin all’ombra di Marone; qui pres-

so è il cenere del massimo nostro poeta Iacopo Azio Sincero San-

nazzaro, nato in Napoli nel 1458; nome troppo caro ed eterna-

mente glorioso , uomo per pietà commendevole
,
per indole can-

didissimo
,
per mente sublime, per verso leggiadrissimo, che

nell’ una e l’altra favella si rese maestro, e forma la più bella

gloria dell’epoca aragonese; ei fu l’amore de’ letterati del suo

tempo, e se ne contesero la stima Leone X e Clemente VII, e Bem-

bo e Sadoleto, e tutta la classica schiera della scuola napolitana,

e Pontano, e Capece, e Giuniano Majo, e il Beccadelli
,
e gli altri

sommi. Appartenea questa collinetta di Mergellina ai Benedettini

de’ Ss. Severino e Sossio, i quali la cedettero a Federigo d’ Ara-

gona, e quel buon re ne li ricambiò sovranamente assegnando

loro in compenso il pinguissimo fondo della Preziosa presso Na-

poli
;
e poi fece dono di queste delizie di Posilipo al suo fedelissi-

mo Sannazzaro, coll’annua pensione di ducati 200, il quale per

verità sul principio poco si piacque del dono dicendo per gioco

*) Stef. 163; Eng. 663; Cel. V, 635; Sigism. Ili, 154; Affi. II, 123;

Mese a Nap. 1 , 84; Nap. Vie. I, 401 ; Ceva, 280.
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al suo re che da Poeta lo aveeufalto pastore

;
ma poi fu preso da

tanta passione verso Mergellina da renderla uno dei più favoriti

soggetti degli amenissimi suoi carmi
, e vi edificò una deliziosis-

sima villa che fu saccheggiata nel 1520 dal principe d’Oranges

con estremo cordoglio del Sannazzaro. Egli intanto già reso im-

mortale pel suo Poema de Parto Virginis, cedette nel 1 529 la

sua villa ai Servi di Maria, onde vi si edificasse una'chiesa sacra

al Parto della Virgine con un conventuolo che dotò di annui

ducati 600, e nell’anno seguente 1530 usci di vita. Edificata la

chiesa, gli eredi ed i frati glPeressero nel coro il superbo sepol-

cro
,
ove giacciono i suoi avanzi

,
simile al quale alcun poeta non

ebbe mai.

É un imbasamento di candido marmo
,
a’ cui lati in due basi

sono intagliate le armi gentilizie del poeta
, e nel mezzo due an-

gioletti sostengono il cartellone ,
ove fu concesso al Bembo l’onor

d’ iscrivere l’ epigrafe :

Da SACRO CINERl FLORES; HIC ILLE MaRONI

Sincerus Musa proximus ut tumulo. .

Vix. AN. LXXU. obiit M. D. XXX. «)

Su questo imbasamento elevasi un’ara, che ha nel mezzo un de-

licatissimo bassorilievo, Nettuno col tridente e Pane colla siringa,

un satiro e due ninfe che danzando cantano le lodi del poeta;

Nettuno dinota l’Ecloghe pescherecce di colui che

alle Camene
Lasciarfa i monti e abitar le arene,

e Pane ti ricorda il poema dell’Arcadia. In un cartoccio supe-

,
riore è la sigla D. 0. M. Ai lati dell’ara sorgon due basette che

presentano innanzi due teschi d’asino traforati, con cartocci che

•

i) Il Galante
(
Giuseppe Maria) poco riverente e alla fama del San-

nazzaro e alle muse del Bembo, mostrossi anche poco adusato alla

poesia latina
,
quando ardiva censurare questo distico; ei forse o non

mai lesse i poemi di Virgilio, o non conobbe mai quelli di Sannazzaro.
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dalle narici vanno a riuscire sul vertice per gli orecchi

;
indi su

due basette poggiano due trapezofori scanalati, che sostengono

l’ urna
,
che sul davanti ha un bassorilievo di due angioletti che

reggono la clepsidra alata sopra un libro. È riposto il sacro ce-

nere di Jacopo nell'urna, sulla quale lateralmente son due puttini

adagiati sopra corone intrecciate di bori e nastri
,

l’ uno a dritta

porge un libro coronato di alloro,'l’altro un elmo con simile co-

rona; nel mezzo bavvi il busto dell’imnttrtaie Poeta con l’alloro

in testa , maestoso al tempo stesso e affabile
, che t’ispira vene-

razione in mente e sincero affetto nell’animo
;

nella basetta è il

nome Actios Si.ncercs. Finalmente ai lati dell’ imbasamento prin-

cipale vedi le statue di giusta statura di Apollo e Minerva, di scul-

tura squisitissima, I’ una in atteggiamento grave, l’altro rapito a

contemplare il sommo Poeta ha sospeso per ammirazione l’arco,

ora troncato ahimè ! da mano sacrilega
,
ed era tutto un pezzo

con la statua. Sotto di esse i Serviti apposero i nomi di Judith e

David, per impedire ad un viceré di trasportarle in Ispagna, per-

chè imagini pagane. Tutto questo divino lavoro è senza dubbio del

nostro Girolamo Santacroce, benché un frate Giovanni Angiolo

da Poggibonzi vi avesse segnato il nome: F. IO. ANG. FLO. OR.

S. FA cioè: frater Joannes Jngelus Jlorentinus ordmis Ser-

vorum faciebat. Ignorava il Poggibonzi e il Vasari che il dise-

gno del Sautacroce serbavasi in casa del Celano!

Nelle quattro pareti laterali son vari affreschi di Nicola Rossi

1699, fatti dipingere dal P. Angelo M. Nappi Servita a proprie

spese. Quelli sul muro superiore al mausoleo sono fatti d’accor-

do col medesimo; vedesi il monte Parnaso col Pegaso e l’Ippo-

crene e la Fama alata che corona il sottoposto busto del Poeta,

mentre in alto Venere colla colomba, lo scettro, e lo scudo, ove

par che leggasi CROIS...?, ne ragiona con Mercurio; sull’arco di

fronte i puttini sono di Gianbattista Lama, i fiori del Tibison fran-

.

cese
;
nella parete sotto l’ arco Abramo che adora i tre angioli:

nelle laterali sotto le finestre le pitture somquasi interamente pe-

rite ,
rappresentavano le storie di Rachele e Maria sorella di Mosè;

nella dritta si ravvisa bene una bellissima lesta di montone
,
Ni-

cola Rossi era valentissimo nel dipingere animali. Ne’quattro

scompartimenti acuti del soffitto son quattro donne con simboli

ile
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allusivi alla vasta sapienza del Sanuazzaro, cioè quella cbe è dal

lato del mausoleo indica le Scienze naturali, a dritta di essa le

GlosoGche , a manca le astronomiche
,
la quarta che col versar

latte dalle mammelle domina con lo scettro accenna senza dubbio

all’ imperoche ha sugli animi la Rettorica. Osserviamo la chiesa.

Nella breve cona dell’altare è dipinto in mezzo il Natale di Cristo,

ai lati la Presentazione e Visitazione di Maria
,
in su la sua Coro-

nazione, e nelle lunette degli archi l’Annunzio; sembrano pitture

antiche, ma ritoccate. Sull’arco è il bel distico dettato dallo

stesso Sannazzaro:

Firginitas Partus discordes tempore longo

Firginis in gremiofoedera pacis habent.

Nel presbiterio son due piccole cappelle: in quella a dritta è

l’Addolorata sull’altare e lateralmente la stessa che dà l’abito ai

sette Beati Fondatori de’ Serviti
,
e che appare a S. Filippo Benizi,

pitture d’ignoto; nell’altra mostrasi il famoso quadro dell’Epi-

fania di Giovanni Wan-dick da Brugge, che il Vasari credette

la prima tela ad olio venuta in Italia; fu donato da Federigo

d’ Aragona al Sannazzaro
;

ai lati la Fuga in Egitto e la Stra-

ge degl’innocenti sono d’incerto. Nella navata son due cappel-

le, in quella h dritta è una tela di S. Filippo Benizi; sotto l’or-

gano ne sono altre due
,
quella a manca di chi entra ha una

tela del Calvario; nell’altra è una stupenda tavola di Leonardo

da Pistoia, e dinota S. Michele; osservisi che il diavolo ha la

Gsonomia muliebre
,
esso rappresenta il ritratto di una donna av-

venentissima che osò tentare Diomede Carafa d’ Ariano, che è se-

polto a piè dell’altare
,

il quale respinta la spudorata ne fece ri-

trarre la Gsonomia nel volto del diavolo, e vi appose il motto Et

fecit victoriam halleluja

,

così bene alludendo tanto al trionfo di

S. Michele quanto al suo. Di qui il proverbio in Napoli che o una

rara bellezza o una seducente tentazione dicesi il diavolo di Mer-

gellina. Notiamo Gnalmente al suolo una tomba con la lapida

ove è un’ intera persoua a bassorilievo che poggia la testa sopra

un guanciale sostenuto da libri, un libro ha in mano, ed altri ai

piedi. È costui il giovanetto Fabrizio Manlio di Barletta, che amò
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tanto Mergellina, che infermo a morte voile essere su questa

collina condotto, ed ivi morire
, ed ivi essere sepolto. Eccone

l’epigrafe: Fabritio Manlio nobili Barolitano— magnae spei

jcveni— Camillbs pater munus lacrimabile.— Hic adeo Mer-

GELLINAM ADAMAVIT UT AD EAM INFIRMUS FERRI IN EA MORI

IN EA SEPELIRI VOLUERIT A. MDLXVI. OB1IT A. MDLXI.

S. MARIA DI PIEDIGROTTA ’). — Ne’ remoli tempi del pa-

ganesimo sorgea in questo luogo un delubro del nume di Lam-

psaco s
). Ivi in progresso di tempo da’ nostri antichi cristiani fu

eretta alla Vergine una chiesa, con gran divozione da’Napoli-

tani frequentata. Essa esisteva certamente prima del 1207, come

si ha dagli atti della traslazione di S. Giuliana, le cui reliquie in

quell’epoca Pare. Anseimo
,
trasportandole di Clima in Napoli,

collocò precariamente nella chiesa di S. Maria di Piedigrotta.

L’Engenio reca il principiodi unistrumento in pergamena del 1 2 7 6,

dove si parla di un sacerdote secolare, che col titolo di abbate

avea cura della chiesa di Piedigrotta, e d’uno spedale apparte-

«r

i) Stef. 82; Eng. 658; Cel. V, 593; Sarn. 227; Sigistn. Ili, 146;

Gal. 55; Afn. II, 119; Mese a Nap. I, 81 Ceva, 91 , 264. V. special-

mente la dottissima Memoria intorno a questa chiesa del eh. Canonico

Giovanni Schedilo Del Santuario della Madre di Dio a Piedigrotta.

Nap. 1853. *

i) Da uu frammento del Satirico di Petronio rilevasi che qui o qui

dappresso fu un delubro pagano intitolato al nume di Lampsaco , che

Petronio colloca innanzi alla grotta, descrivendo i notturni riti « me

derisine, inquit , vos putabitisl Ego sum ondila Quartillae ,
cuius

vos sacrum ante cryptam turbastis. Non si sa fino a qual tempo quel

delubro sia rimasto in piedi; non è però da maravigliarsi che Napoli,

quantunque fu tra le prime a ricevere la fede Cristiana da S. Pietro,

pure ebbe questo delubro fino al terzo secolo in cui visse Petronio,

poiché di tempi gentileschi e statue di false divinità se ne rinvengono

dovunque fino al secolo V e VI, e Napoli che allora non era la grande

città che è ora ,
e la bocca della grotta distava non meno di due mi-

glia dalle mura, potette per altro tempo continuare ad averlo. Vedi

intorno a questo argomento la dottissima Memoria del eh. Can. Gio-

vanni Scherillo Le Catacombe Napolitane. Nap. 1869, pag. 19, segg.

e V opera del medesimo Della venuta di S. Pietro a Napoli, lib. IV,

cap. I, n. XII, pag. 217, segg.
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nenie ad essa. Questo medesimo tempio circa il 1343 è ricordalo

dal Petrarca nel suo Itinerario Siriaco i)
, come assiduamente

frequentato da’ naviganti
,
ed il Boccaccio in una sua lettera a

Francesco dei Nardi in dialetto napolitano scritta a’ 15 Maggio

1349 giura per la Madonna de pederotto. Or nel 1353 agli 8

di Settembre la Vergine apparve contemporaneamente ad un mo-

naco chiamato Benedetto abitante a S. Maria a Cappella, a Maria

di Durazzo monaca in S. Pietro aCastello, e ad un eremita di nome

Pietro
,
che menava vita solitaria in una cappella detta S. Maria

dell’ Idria (cioè Odegitria) presso questa grotta
,
e loro impose

di esortare i cittadini ad edificare in questo sito una chiesa più

ampia, non assolutamente una chiesa, perchè già una ve n’era.

Accinti tosto all’opera i Napolitani nel cavare le fondamenta ri-

trovarono la statua della Vergine, che è quella medesima che ora

si venera. Questa chiesa da Niccolò V nel 1452 fu ceduta ad Al-

fonso I d’ Aragona, e da Alfonso l’anno seguente fu data con la

casa annessa ai canonici regolari Lateranesi del Ss. Salvatore, i

quali l’hanno ufficiata fino a’ nostri giorni, quando ne sono stati

espulsi gli 11 Maggio 1865. Questo tempio ebbe primamente la

porta principale dove ora è il maggiore altare
;

l’ edificio sul di-

segno di croce latina era grandioso, perchè la navata lunga ebbe

quattro coppie di cappelle prima della nave traversa, e due altre

coppie dopo la crociera, nell’incrociamento delle due navi la cu-

pola. Tra i cangiamenti fatti al sacro edificio quando si volle ca-

povolgere la porta, notiamo solamente la deplorabile» perdita della

vòlta dipinta tutta dal Corenzio rappresentante varii atti della vita

della B. Vergine ,
e delle cappelle tutte

,
eccetto quella di S. Laz-

zaro, anche dal Corenzio dipinte.

La facciata è rivestila di stucco
,

il frontone triangolare è so-

stenuto da quattro pilastri scanalati poggiati su grandi basi con

capitelli gionici. Sulla porta fuwi un fresco del^i Vergine di Pie-

digrotta di Gaetano Gigante, ora v’è sostituito un gruppo a bas-

sorilievo di stucco, disegno dell’architetto Alvino. Cominciando il

giro a dritta entrando: prima cappella, il quadro della Vergine coi

') Petrarcha, Itinerarium Syriacum, voi. I
, fol. 621. Edit. Basi-

leae, 1555.
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Ss. Gennaro, Biagio, e Ubaldo che libera un’ossessa è del Santa-

fede; seconda sacra all’Addolorata, de’ laterali uno rappresenta

il Calvario, l’altro bellissimo la Deposizione tra i Ss. Antonio di

Padova e la Vergine col Purgatorio. Cappellone, stupenda tavola

del nostro Santafede di Gesù Cristo risorto che comparisce alla

Madre; ai laterali l’Immacolata che accoglie Adamo ed Èva, e la

Circoncisione. Cappella di S. Agostino, il quadro della morte del

Santo Dottore è del Mancinelli; in fondo è il maestoso monumen-

to di Carlo Filangieri
, lavorato da Nicola Renda per circa quin-

dicimila ducati. Tribuna: l’altare maggiore è di fini marmi, il pa-

liotto è diviso in tre compartimenti ed intarsiato a disegno di vasi

con fiori, che mettono in mezzo una croce raggiata. La porticina

del tabernacolo è di pietre dure e di lapislazzuli, su questo altare

è il tabernacolo di marmo
,
opera di poco gusto

,
che rinchiude

l’antica statua di legno di santa Maria di Piedigrotta. Sul fronto-

ne è un quadretto ad olio della Pietà del Lama. Lateralmente vi

sono due quadri della Presentazione e della Visitazione , e dietro

l’altare un S. Pietro che piange, S. Giacomo, S. Cristoforo, un al-

tro S. Pietro, un S. Francesco, e una copia della Vergine di Pie-

digrotta. Dall’altro lato della chiesa, discendendo: prima cappella,

la tavola dell’ Epifania col sottoposto paesaggio del Natale è di

Marco da Siena. Cappellone . il quadro della CroceGssione è del

fiammingo Vincenzo Cosbergher, ne’ laterali l’ Annunziazione e

l’Assunzione di Maria. Segue alla parete la tela dell’ Ecce Homo

del suddetto»Cosbergher. Nell’ultima cappella il quadro della Ri-

surrezione di Lazzaro sull’ altare è del fiammingo llelzel
,
quello

della Pietà alla parete è del Lama, si ammirano gli stupendi fre-

schi del Corenzio, i soli rimasti di quelli che adornavano le altre

cappelle e la vòlta della chiesa; nel mezzo del soffitto è la Trinità

che corona la Vergine con un coro di Angeli, indi rosoni e putti,

negli angoli i quattro Evangelisti, e nello spazio del fondo l’os-

sesso liberato da G. Cristo e la guarigione dell’idropico; nelle cen-

tine è rappresentata la guarigione della suocera di S. Pietro , la

risurrezione del figlio della vedova di Naim
,
nelle quinte del muro

di fondo uno storpio ed un lebbroso guarito da Cristo, sotto l’arco

del finestrino la Carità, negli squarci de’ muri laterali la Speranza

c la Fede
,
e da ultimo sotto l’ arco dell’ entrata si veggono nel
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mezzo le due teste di G. C. e di Giuda che si baciano, in giù put-

tini con gli strumenti della Passione. La vòlta della chiesa poco

richiama l'attenzione, fu dipinta da Gaetano Gigante, dal 1818

al 1822, ne’ peducci della cupola i Vangelisti; ne’ tre scomparti-

menti sulla tribuna l’Assunta, il nome di Maria e l’Eterno Padre,

sul cappellone sinistro la Carità con angioli e lateralmente alla

finestra Cristo che appare alla Maddalena e a S. Tommaso; sul de-

stro la Religione con angioli e lateralmente alla finestra la Depo-

sizione di Cristo; dal lato della porta la Concezione e Nascita di

Maria e lateralmente insigni personaggi del Vecchio Testamento.

In sagrestia sono da osservarsi dodici quadretti degli Apostoli di-

pinti a tempera ed inverniciati del secolo XIV
;
di più un S. Car-

lo, la Crocefissione, due di Cristo morto, un Calvario, un’Addo-

lorata, due della Vergine con Santi, una sacra Famiglia, un San

Gennaro, un S. Girolamo, la Flagellazione, un S.Dima, questi due

ultimi sono deìl’llelzel, degli altri ignoriamo gli autori. Notiamo

finalmente come tra le più solenni feste di Napoli debbasi anno-

verare quella di Piedigrotta agli 8 Settembre, e fin da’ tempi an-

tichissimi traeva a questo santuario in solenne gala il Sovrano.

Il Sommo Pontefice Pio IX vi si recava il dì l& Settembre 1849.
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GIORNATA XII.

Si ascende alle colline di Capodimonte e dell' Infrascata

fino alla Certosa di S. Martino.

S. MARIA DELLA VERITÀ 1
).— Nel sec.XVI in questa parte

della collina di Capodimonte era un oliveto con un’edicoletta sa-

cra alla Vergine ,
detta S. Maria degli Ulivi

,
ove un eremita

traeva la pietà del popolo. Nel 1 592 venne dalla Spagna iu Na-

poli frate Andrea Diez Eremitano di S. Agostino, e portò la Ri-

forma degli Agostiani Scalzi presso di noi, gli si unirono a com-

pagni alcuni frati di S. Agostino alla Zecca, e la nuova famiglia

avuta la chiesuola di S. Maria.degli Ulivi, vi edificò dappresso un

conventino, e poscia ampliò il tempio col titolo di S. Maria della

Verità.

Sorse la nuova chiesa con disegno e direzione di Giacomo Con-

forto nella prima metà del secolo XVII (1624-1654) e fu consa-

crata da Antonio del Pezzo Arcivescovo di Sorrento. La facciata

è in gran parte di travertini di pipemo, l’interno è a croce latina,

la vòlta è tutta messa a stucco lavorato. Presso la porta sono lq

tombe, a manca di Giuseppe Rovigno Marchese dell’Umbriatico,

(1732) con mezzo busto principescamente vestito; a dritta di Bo-

naventura d’Avalos d’Aquino (1674) frate Eremitano. Prima cap-

pella da questo lato, sono del Calabrese il S. Francesco di Paola

che transita sul mantello il faro di Messina sull’altare, e i Ss. Gi-

rolamo e Nicolò da Tolentino ai laterali, vi sono molte memorie

di casaSchipano, specialmente del celebre Mario. Seconda, S.Tom-

maso da Villanova che dispensa elemosine ai poveri è del Gior-

dano
,
alla parete sinistra S. Guglielmo da Vercelli che vagheggia

il Bambino , alla dritta è la tomba di Michele Vecchioni giurecon-

sulto (1800). Terza sacra al Crocefisso, la Flagellazione e Corona-

zione ai laterali di Domenicantonio Vaccaro. Nelle cappelle di rin-

contro : prima, è del Calabrese il quadro della Vergine di Costan-
(

i) Eng. 629; Lell. 272; Cel. V, 275; Sarn. 243; Sigism. HI, 77;

Affi. II, 67; Catal. II, 23.
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tinopoli co 1

Ss. Giuseppe, Gennaro, Rocco, Sebastiano e Rosalia

coronata da Gesù, fatto dipingere da Giantommaso e Marino

Schipano preservati dalla peste del 1656; ne' laterali lo Sposa-

lizio della Vergine e la decollazione di S. Gennaro sono di Andrea

Vaccaro. Seconda, S. Anna del Marnili, la morte e il parto di

lei ai laterali di Giacomo del Po. Terza, la Pietà sull’altare, ed i

laterali sono d’ignoto. Il pulpito di radice di noce è sostenuto da

un’aquila intagliata da Giovanni Conti. Nel cappellone dritto la

tela di S. Agostino che prostra co’ suoi scritti gli eretici, e S. Mo-

nica colla Vergine è dei Mozzillo , al suolo è sepolto il celebre

P. Ignazio della Croce (1784); nel sinistro S. Nicolò da Tolenti-

no estatico in un coro di angioli è del Giordano
,

il sottoquadro

del medesimo santo in orazione è scuola veneziana, credesi del

Tiziano. Nella cappella a manca della tribuna la tavola della Ver-

gine in campo d’ oro è attribuita allo Zingaro. Lateralmente al

maggiore altare sono le tombe di Marcello Papiniano (1766) e Ce-

lestino Labonia (1720), vescovi Eremitani. Ne’ laterali del coro

il Natale e l’Epifania sono d’ Andrea d’Aste, l’ Annunziata e la

Visitazione laterali all’organo di Giacomo del Po. Sull’organo è

l’antica prodigiosa immagine in campo d’oro di S. Maria degli

Ulivi, poi detta della Verità, colla destra sollevata in alto. Nella

sala che precede la sagrestia il Crocefisso è di Marco da Siena, il

S. Guglielmo Vercellense in orazione (tolto dal laterale dritto della

cappella di S. Tommaso) è del Giordano. Notiamo come in questa

chiesa ogni anno il dì 8 Dicembre raccoglievasi l’Accademia della

Colonia Aletina ').

LA MADRE DI DIO o S. TERESA AGLI STUDI *).— Nel 1602

il ven. fra Pietro della Madre di Dio spsgnuolo Carmelitano Scal-

zo, cioè Teresiano,aveudo predicato con molto plauso prima nella

chiesa dell’ Annunziata
,
e poscia in altre di Napoli , si guadagnò

l’affetto de’ cittadini, che gli prodigarono molte elemosine. Egli

con queste e con larga sovvenzione del Reggente Martos de Go-

rostiola comprò in questo luogo per ducati 14285 il palazzo del

*) V. Giustiniani, Accademie del Regno di Napoli, p. 62.

2) F.ng. 602; Lell. 270; Cel. V, 263; Sarn. 244; Sigism. Ili, 79;

Adi. II , 66; Mese a Nap. 1 , 825; Catal. II , 17 ; Ceva, 406.
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duca di Nocera, e mutatolo in convento con una piccola chiesa

v’iotrodusse la Riforma Carmelitana di S. Teresa. Nella prima

metà del secolo XVII fu edificata la odierna chiesa sotto il titolo

della Madre di Dio, con disegno e direzione di Giacomo Conforto.

La scala fu fatta dall’architetto Antonio Annito nel 1835, dopo

ribassata nel Decennio la strada che prima era a livello della

chiesa; i bassorilievi che l’ornano sono di Pasquale Ricco. Con-

sta il tempio di una sola nave, lateralmente alla porta sono le

tombe di Ottavio Guindazio
( 1652) a dritta di chi entra, e del

dottissimo Antonio de Marinis (1668), detto l'Evangelista de’ Feu-

di, che donò a questo convento la sua vasta libreria; sul sovrap-

porta S. Teresa ferita dall’Angiolo è del Giordano. Prima cappella

a nostra dritta, S. Nicolò è buona copia dell’ antico quadro attri-

buito al Preti e al Lanfranco , che ora è al Museo
;
alla parete si-

nistra è il cenotafio di Giuseppe Ayerba (1837), lavoro de’ fratelli

Angelini; a destra la tela di S. Nicolò è scuola di Vaccaro; il

santo in glorisi nella vòlta, e ne’ ventagli che parlamenta nel Con-

cilio, spinge la colonna nel Tevere, ed è rapito in estasi, ed ogni

altro fresco è di N. Malinconico. Seconda, la tela di S. Anna sul-

l’altare
,
l’annuuzio di prole a lei fatto, e lo Sposalizio di Maria

ai laterali sono di Pacecco de Rosa
,

altri li «rede del Marulli,

che dipinse nella vòlta la Presentazione di Maria, e ne’ ventagli la

Nascita di Lei, la morte di S. Anna, e questa che dolente di sua

sterilità è consolata dagli Esseni, vestiti a foggia carmelitana.

« Terza
,
la tela di S. Giovanni della Croce innanzi a Cristo non è

scuola Romana di Carlo Maratta
,
come credono taluni

,
ma è di

Raimondo de Dominici Maltese
,
opera bellissima di cui il nostro

Giordano confessava cheei non l’avrebbe fatta migliore; ne’ late-

rali S. Teresa che rimanda al convento S. Giovanni della Croce,

e questi che scrive le sue opere,' sembrano scuola di Vaccaro; i

fatti del Santo nella vòlta sono di Bernardino Siciliano
,
la Visita-

* zione è di Domenico Cresti da Passignano; la Fuga e la sacra

Famiglia ai laterali credonsi del Marulli; la morte e presentazione

della Vergine ne’ ventagli, e i bellissimi cori d’ Angioli nella vòlta

sono di Bernardino Siciliano. Cappelle a sinistra: prima, l’Imma-

colata sull’altare, S. Giovanni della Croce che fuga da Praga i ne-

mici a destra, e tutti i freschi della vòlta sono d’Antonio Gamba,
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alla parete sinistra è la tomba di Matteo Ferrante (1754). Secon-

da, la statua della Vergine del Carmine in legno è lavoro moderno

di Gaetano Verzella; i freschi della vòlta, e i laterali della Vergine

che soccorre alle anime purganti, e porge il Bambino ai Carmeli-

tani, sono del pennello del Caracciolo, dipinte a dispetto del

Corenzio, che lo avea fatto escludere dal dipingere nel Tesoro di

S. Gennaro. Terza, sacra a S. Filomena, la vòlta è di Cesare Frez-

za
,
ai laterali sono le tombe erette a Saverio e Flavio Gurgo nel

1715. Quarta, sacra al Crocefisso
,

i freschi d’ignoto, le tombe di

casa Marchionne hanno ritratti creduti dello scalpello del Sam-

martino. Crociera. La cupola fu demolita nel 1835; i due grandi

quadri ad olio , dinol'anti la Fuga in Egitto e S. Giovanni della

Croce a cavallo nella battaglia di Praga, co’ superbi chiaroscuri

che li circondano
,
sono meravigliose pitture di Giacomo del Po.

Lateralmente alla tribuna sono due- cappelle
,

di S. Giuseppe a

sinistra
,
ove il quadro è del Santafede; e di S. Teresa a dritta,

questa , tra le più belle che sieno a Napoli
,
è tutta disegno del

Fanzaga
,

i freschi son di Massimo, i laterali di S. Teresa che

scrive la regola, ed è ferita dall’angiolo del Balducci, che dipinse

pure il quadro della Santa sull’altare, copialo dal \ero ritratto

che fece di S. Teresa frate Giovanni della Miseria spagnuolo. No-

tisi che questo quadro calasi giù per artiGciosa macchina co-

struita dal Fanzaga
,
e di dietro havvi una nicchia

,
ove fino al

decennio francese serbavasi una statua al naturale di S. Teresa

tutta di argento , eseguita su quella in marmo del Fanzaga che è

a S. Teresella a Ghiaia. Rimpetto a queste due cappelle sono le

memorie in marmo di Carlo Filippo Antonio Spinelli e di Carlo V

Austriaco, insigni benefattori de’Teresiani. Nella tribuna era quel

meraviglioso e preziosissimo altare disegno del P. Cangiano, che

fu primamente in S. Liguoro, e qua poi collocato da Dionisio Laz-

zaro; indi trasportato nella cappella Reale, ve ne fu surrogato uno

di legno; questo che ora vedesi, fu tolto dalla chiesa del Divino

Amore a’ nostri giorni. Nel coro il gran quadro della Madonna

del Carmine che dà lo scapolare a S. Simone Stock, mentre

S. Teresa scrive la regola, è del de Matteis; il Natale e l’Epifania

ne’ laterali sono di un frate laico Teresiano. Nel corridoio che

mena in sagrestia il quadro di Cristo servito a mensa dagli an-

20
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gioii è forse del Farei li; nello stanza seguente la S. Lucia è di

Andrea Vaccaro o di Paceccode Rosa, di cui è l’altro della Ver-

gine che allatta il Bambino con S. Giuseppe, qui sono i ritratti di

Pio VII e sua madre che prese il velo teresiano; in sagrestia la

Vergine che allatta il Bambino è del de Matteis, la S. Caterina del

Vaccaro o di Pacecco de Rosa. Nel Decennio francese , espulsi i

frati, il convento fu destinato ad officine di salnitro; fu loro re-

stituito nel 1819, ma nel 20 Ottobre 1865 ne sono stati nuova-

mente privati, e il convento aggregato al contiguo Museo. No-

tiamo come nel giardino che fu de’ Teresiani
,
nel 1810, si sco-

prì un antico sepolcro greco-romano 4
).

SS. Bernardo e Margherita a Fonseca *). — Le vedove asce-

trie che sotto la protezione de’ Ss. Bernardo e Margherita vi-

veano nel Riliro*a Porto (oggi detto P Ecce Homo), passarono in

questo luogo, ove un ricco e pio cappellaro, altri dicono parruc-

chiere, a nome Gianpietro Morso, comprato il suolo da Ugo Fon-

seca, edificò loro nel 1634 questo monastero e chiesa, dotan-

dole di sua pingue eredità di 100 mila scudi; ora non più ve-

dove vi sono raccolte , ma vergini sotto la regola di S. France-

sco. In chiesa sono da osservarsi sul maggiore altare la tela

della Vergine co 1 Ss. Bernardo e Francesco ,
e un Calvario, am-

bedue del de Matteis, S. Gennaro del Solimena', la Vergine coi

Ss. Agostino e Monica di Giacomo Cestaro
,
e S. Francesco di

N. Malinconico. Notiamo ancora la parrocchiale chiesa dell’ An-

nunziata a Fonseca eretta nel 1617 dal card. Are. Decio Carafa,

ma nulla è osservabile in essa.
*

Sull’amena collina di Mater Dei sono le seguenti chiese 3
)
Pri-

ma, S. Maria Mater Dei, detta così latinamente a differenza del-

l’altra della Madre di Dio volgarmente S. Teresa. Fu fondata

col contiguo monastero nel 1587 dal P. Agostino de Juliis pel

suo ordine de’ Serviti, ampliata del P.Gianbattista Mirto, e rifatta

nel 1777. Eranvi buoni quadri, la Vergine co’ Ss. Gregorio Papa

’) V. Giustiniani
,
Di un sepolcreto greco romano pag. 49 segg. Cor-

cia, Storia delle Due Sicilie. Tom. II, p. 246. Schedilo, Le Cata-

combe Napolitane, p. 24.

2) Leti. 205; Cel. V, 289; Sigism. 111,81.

3
) Eng. 603; Cel. V, 281 e segg. ; Sigism. III, 74 e segg.
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ed Agostino sul maggiore altare, e un Calvario di Ferdinando Ci-

polla, un'Addolorata del Solimena
, Cristo che si licenzia dalla

Madre, e la Deposizione del deMatteis, S. Pellegrino Laziosi,

S. Nicolò di Bari, S. Antonio di Padova, e una sacra Famiglia di

Lorenzo Caro. Espulsi nel Decennio i Serviti, il convento diventò

padiglione militare
,
e la chiesa

,
essendo stati involati i suddetti

quadri, restò profanata, finché nel 1842 per sovrano decreto fu

riaperta al culto, e nel 1852-l’arcivescovo card. Riario Sforza la

dichiarò parrocchiale sotto il titolo di S. Maria deli.’ Amore; e la

dotò il can. Monsignor Raffaele Serena. Niun monumento d’ar-

te è in essa, meno un’ Annunziata del Maldarella.— Seconda.

S. Raffaele. Questa chiesuola e Ritiro sacri ai Ss. Raffaele e

Margherita da Cortona furono eretti nel 17S9 per cura special-

mente de’ canonici Marco Celentano e Michele Lignola; il tem-

pietto, disegno di Giuseppe Astarita, richiama ad osservare nelle

basse vòlte due freschi che portano il nome del Mozzillo
,
dino-

tanti l’arrivo di Tobiuzzo con Sara in casa del cieco genitore, e la

prodigiosa appellazione di Medicina Dei data al Santo Arcange-

lo.— Terza. La Concezione a Mater Dei. Fu fondata nel 1743 dal

P. Pepe Gesuita, coll' attiguo conservatorio per povere donzelle,

diretto dai Gesuiti, e dopo la espulsione della Compagnia, l’am-

ministrazione fu devoluta ad un magistrato di toga ,
sotto gli au-

spici! reali, e divenne uno dei ragguardevoli ritiri per cura del

canonico Domenico Ventapane vescovo di Teano
,

il cui sepolcro

con quello di Carmine suo padre sooo lateralmente all’altare mag-

giore; non altro in chiesa è degno d’osservazione che un S. Laz-

zaro e una sacra Famiglia. — Quarta. S. Gennaro de’ Cavalcanti.

Una congrega laicale
,
fondala dal pio card, arciv. Buoncom-

pagno, dopo l’eruzione vesuviana del 1631 ,
raccolse in una ca-

sa a pigione molte donzelle povere e pericolanti
,
che nel 1651

passarono ad abitare nel palazzo Caramanica a Monleoliveto
,
loro

donato da Bartolomeo d’ Aquino; finché nel 1752 edificarono

questo ritiro colla contigua chiesuola sacra a S. Gennaro, ove è

da osservarsi il quadro del Santo Patrono che tutela la sottopo-

sta città dall’incendio del Vesuvio, bel lavoro di Massimo. — Non

richiamano poi attenzione altri due conservatorii colle chiesette,

l’uno delle Teresiane di Torre del Gheco, fondato dalle suore
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fuggite da Torre dopo l’eruzione vesuviana del 1794; l’altro

eretto nel 1600 dagli orafi napolitani per le figliuole dell’arte lo-

ro. Ora o ritornando giù agli Studi ascendiamo all’ Infrascata,

o vi discendiamo per la via di S. Raffaele.

Sulla via della Salute è la Concezione o S. Eframo Nuovo ').

Dicesi volgarmente S. Eframo (voce corretta per Eufebio) a di-

stinzione dell’altro eremo de’ Cappuccini di S. Eframo Vecchio.

Fu eretta col convento in un fondo ceduto da Gianfrancesco de

Sangro con larghe sovvenzioni di Fabaizia Carafa nel 1672, come

dice nel suo Emortuale fra Girolamo del Sorbo 2
). La vòlta del

tempio fu dipinta da Filippo Andreoli
,
ma un incendio nel Fe-

braio 1840 distrusse quasi ogni cosa, eccetto la statua di S. Fran-

cesco del Sammartino, e l’immagine prodigiosa della Madonna del

Brasile. Fu tosto rifatto in quattordici mesi da Ferdinando il e

consacrato dal card. Filippo Caracciolo, in questa chiesa è sepolto

senza lapida Antonio Genovesi. Espulsi però i Cappuccini il 17

Aprile 1865, tutto questo ediGzio è stato destinato a casa di cor-

rezione, la immagine Brasiliana fu trasportata in S. Eframo Vec-

chio.

S. Maria della Salate J
).—Convento e chiesa sacri alla Ver-

gine detta della Salute dalla salubrità di questa aria
,
edificati dai

complateari e dati agli Agostiani verso il 1586, poscia a’ Rifor-

mati nel 1621 ,
che ne sono stati espulsi il 17 Aprile 1865, e il

convento ridotto a privala abitazione. La chiesa due volte re-

staurata ha perduta affatto l’antica bellezza; le statue terzine dei

Ss. Francesco, Antonio, Nicola, Girolamo, Agata, Lucia, gli

Evangelisti, l’Eterno Padre e alcuni puttini, che ora vedonsi sparsi

nell’atrio e pel tempio, adornavano la bella cona, ove era certa-

mente la statua della Vergine della Salute e quelle più piccole dei

Ss. Pietro e Paolo, che ora sono sul maggiore altare
,

dietro il

quale son varie sepulture e una bella tomba di casa Navarretto,

la tela in fondo della Vergine co’ Ss. Francesco e Antonio, e due

*) Eng. 601 ; Col. V, 255; Sigism. Ili, 94.

2
)
Questo Emortuale de’ Cappuccini della Provincia di Napoli è un

manoscritto serbato in casa dell’Autore.

Eng. 594, 602; Lell. 354; Cel. V, 259; Sigism. Ili, 95.
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Sante è forse scuola di Massimo. Nelle cappelle di S. Francesco e

dell’Immacolata sono alcuni freschi che meritano lode e studio;

in sagrestia è una tela di S. Lucia. **

S. Maria della Provvidenza ’). — È un conservatorio di Te-

resiane
,
ove sono nella chiesuola due quadri dell’Immacolata

tra’ Ss. Domenico e Antonio, e del Sacramento tra
1
Ss. Giovanni

della Croce e Teresa; in sagrestia un Cristo morto, risorto, e

S. Stefano. Discendendo all’Infrascata, immettiamoci nella via di

S. Monica.

S. Monica 2
).— Monastero e chiesa fondati da alcuni pii Na-

politani verso il 1646, vi fu messa la clausura per suore Agosti-

niane, che espulse nel Decennio vi furono poi ripristinate. Sul

maggiore altare è un quadro del Rosario di buon pennello, sosti-

tuito all’antico della Vergine co1
Ss. Agostino e Monica di N. Ma-

linconico.

Ss. Bernardo e Margherita 3
).— Nel secolo XVII nel Conser-

vatorio dello stesso titolo a Fonseca sorse quistione tra le suore,

perchè alcune di loro voleano restringersi a clausura, e poiché

le altre si opposero, quelle trasmigrarono il 1646 a fondar clau-

sura francescana in questo luogo in un conventino detto del Sa-

cramento, fondato il 1634 da Camilla Antinori, e l’appellarono

pure Ss. Bernardo e Margherita. Espulse nel Decennio
, il mo-

nastero divenne padiglione militare, finché nel 1859 fu concesso

ai Cavalieri dell’Ordine Gerosolimitano, cheeran prima in S. Gio-

vanni a Mare; questi vi hanno l’ ospedale. Il quadro sul maggiore

altare dell’Immacolata co’ Ss. Bernardo e Margherita è di Giannan-

ton io' d’ Amato; quello della Triade co’SS. Gennaro, Francesco

d’ Assisi, Nicola di Bari e Chiara di Michelangelo Schilles alun-

no del Solimena
;

il Calvario d’ignoto.

S. Giuseppe de’ Nu.di 4
). — Alcuni mercanti ed avvocati na-

politani raccolti sotto gli auspici della Divina Provvidenza e San

Giuseppe per provvedere di abiti gl’ignudi, eressero questo tem-

») Nap. Vie. II, 298.

2) Lell. 258; Cel. V, 240; Sigism. Ili, 93.

3) Lell. 285; Cel. V, 242; Sigism. Ili, 73.

*) Cel. V, 245; Sigism. Ili, 92 ; Ceva, 421.
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pio al Santo Patriarca, e nel giorno a lui sacro dispensano ai po-

veri ogni sorta di vestimento. Giovanni del Sarto architettò la

chiesa, la tela di S.'Giuseppe colla pia opera sull’altare maggiore

è d’Achille Joveue, sostituita all’altra di Domenico Mondo-, su’la-

terali il Natale è di Girolamo Starace, la S. Margherita da Cor-

tona è d’ignoto.

S. Giuseppe de’ Vecchi ‘).— Fu edificata nel 1617 con dise-

gno del Fanzaga da’ Chierici Minori di S. Francesco Caracciolo,

che ne furono espulsi nei Decennio francese, e la loro casa nel

1825 fu addetta a conservatorio fondato da Francesco Criscuolo

col nome di Monte della Dottrina Cristiana. Il tempio ha nella

cona una tela della sacra Famiglia del Cirillo, di cui è pure il San

Michele, il S. Francesco Caracciolo è di Antonio Sarnelli.

S. Potilo 2
).— Fin daf secolo IV S. Severo nostro vescovo edi-

ficò il monastero di S. Potilo all’Anticaglia, ove furono suore be-

nedettine fino al see.XVH; nel 1615 con breve di Paolo V lo ce-

dettero al principe d’ Avellino
,
e fabbricarono su questa collina

il nuovo tempio e la chiesa con disegnò di Pietro de Marino
,
ri-

fatta poi nel 1780 da Ginnbattisla Broggia. Espulse le suore nel

Decennio, il cenobio divenne caserma militare, e il tempio affidalo

alla congrega degli Gliìziali del Banco. Nella tribuna Nicola de

Simone dipinse S. Potito che sottoposto al tormento del chiodo

infuocato ne fa sperimentare il dolore all’imperatore Antonino;

ne’ laterali il santo che abbatte l’idolo, e sana l’ossessa Agnese fi-

glia di Antonino, son del Diana. Nelle cappelle dritte il Rosario è

del Giordano, la Vergine co’ Ss. Antonio e Rocco d’ Andrea Vac-

caro, S. Gellrude d’ignoto-, a sinistra il Calvario d’ignoto, l’Imma-

colata di Luigi Volpi. In sagrestia è un quadro pregevolissimo del

cinquecento, ove in fondo gigliato d’oro vedesi la Vergine delle

Grazie a cui i Ss. Giuseppe e Antonio presentano quattro confrati

di casa Caracciolo, e giù le anime purganti.

Il Sacramento o S. Maria Maddalena de’ Pazzi 3
).— Le suore

*) Cel. V, 238; Sigism. Ili, 91; Ceva, 421.

*) Cel. V, 236; Sigism. Ili, 90; Affi. 11, 64; Ceva, 418. Vedi la

pag. 76 di questa Guida.

J) Cel. V, 248; Sigism. Ili, 96; Affi. II, 72; Ceva, 443..
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Carmelitane del monastero del Sacramento, occupato, come ab-*

biam detto, dalla clausura de’Ss. Bernardo e Margherita, nel 1646

passarono qui ad abitare
,
comprando loro il luogo Gaspare Ro-

mer, che assai divoto a S. Maddalena de’ Pazzi, avendone pro-

mossa la canonizzazione
,
ottenne da Clemente X che la nuova

chiesa ne avesse il titolo. Fu tutta dipinta a fresco dal Benasca,

ma quasi nulla più resta di quelle pitture
;

il quadro dell’ altare

maggiore , dove è espressa la Santa Titolare con S. Teresa nel

piano inferiore, e la B. Vergine del Carmine in gloria, che mo-

stra loro il SS. Sacramento, è opera eccellente di Luca Giordano.

Espulse le suore il monastero si mutò in ospedale militare.

GESÙ E MARIA *).— Ora immettiamoci nella via Gesù e Ma-
ria che mena alla piazza, ove sorge la chiesa di questo nome.

Nel 1580 Aseanio Coppola cedette questo luogo a fra Silvio de 1

Si-

meoni d’Alripalda Dotoenicano ,'che vi eresse una piccola chiesa

ed un conventino
;
cinque anni dopo colle sovvenzioni de’ Napo-

litani, specialmente d’ Annibaie Spina vescovo di Lecce e Ferrante

Caracciolo duca d’Airola, sorse questo magnifico tempio con di-

segno di Domenico Fontana- Nel Decennio francese ne furono

espulsi i domenicani, e nel 1812 le canonichesse di Regina Coeli,

cedendo il loro monastero alle Suore della Carità, ottennero que-

sto in cambio.; ma espulse il 9 Novembre 1863 e raccolte nell’E-

giziaca
,
questo vastissimo monastero è stato addetto alla Clinica,

e il tempio affidato ad una congrega. Esso però è ridotto a deplo-

revole stato; e i classici monumenti superstiti minacciano di pe-

rire. Nelle cappelle a dritta, prima, S. Vincenzo è forse di Santillo

Sannino, di cui erano i laterali,, ora smarriti; seconda, la Vergine

co’ Ss. Tommaso e Caterina è di Luisa Caporaazza
,

i freschi della

vòlta si attribuiscono a Bernardino Siciliano, di cui erano l’Epi-

fania e la strage degli Innocenti alle pareti, ora smarrite; Io Spo-

salizio e la Circoncisione nella terza, i freschi nella quarta, e la ta-

vola dell’ Immacolata nella quinta sono di pennello ignoto- Nelle

cappelle a sinistra tutti i freschi sono parte del Siciliano, parte del

Corenzio, nella prima è la statua di S. Raimondo da Pennaforl;

i) Eng. 597; Cel. V, 772; Sarn. 245; Sigism. Ili, 117; Affi. II, 72;

.
Ceva, 353.
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seconda, la Vergine cLe ha porto il Bambino a S. Rosa è di Luisa

Capomazza; terza, S. Domenico che risuscita un morto, e ne’ la-

terali il bambino Mosè salvato dalle onde, e la cena dell’agnello

pasquale sono d’ignoto; come pure il Calvario nella quarta; quin-

ta, S. Giacinto è d’Antonio Sarnelli
,
zie’ laterali il serpente nel de-

serto, e Giacobbe con Rachele. Nel coro il gran dipinto di S. Do-

menico che prodigiosamente riceve provvisioni ed alimento pei

poveri è di Paolo de Maio restaurato; l’altare maggiore è disegno

di Giuseppe Gallo
;
a dritta è il sepolcro d’Emilia Carafa (1600),

a sinistra è la bellissima tomba colla statua genuflessa d’ Isabella

Guevara, vestita a costume vedovile, madre del nostro arcive-

scovo card. Innico Caracciolo, che l’eresse il monumento. Nella

cappella a dritta di chi entra nella crociera i freschi sono del Co-

renzio, lo stupendo quadro del Rosario è di Bernardino Siciliano,

vi si osserva il ritratto di un papa. La cappella a dritta della tri-

buna ha de’superbi freschi nella vòlta, del Corenzio o del Sicilia-

no, degni d’osservazione son due tele laterali con rappresentanze

a me ancora ignote. In sagrestia è il ritratto del fondatore fra Sil-

vio d’Atripalda.

Chiese a Pontecorvo *).—Sulla via Pontecorvo
,
cognome di

famiglia, son varie chiese; prima. S. Maria Maddalena. Era que-

sto il palazzo Turboli
,
che sul principio dello scorso secolo il

Monte de’ Poveri vergognosi per legato di Giannandrea de Sarno

sacerdote comprò e vi eresse un conservatorio per le povere fan-

ciulle, prendendone due per ogni ottina della città. Seconda. San-

ta Maria de’ Perielitanti o Ss. Pietro e Paolo. E un altro con-

servatorio fondato dal sacerdote Carlo de Mari per le fanciulle, la

cui onestà non fosse abbastanza tutelata nel pubblico
;

la chie-

suola è opera- dei Sanfelice
,
aperta il 1702. Terza. S. Francesco

delle Cappuecinelle. Questo monastero di suore cappuccine fu

fondato nel 1616 da’coniugi Luca Giglio ed Eleonora Scarpato, che

dopo la morte del marito vi prese il velo; fu dichiarato clausura

nel 1621 da Gregorio XV; espulse le suore il 15 Maggio 1866, è

oggi reclusorio di monelli. Nel tempio
,
rifatto dal Nauclerio

,
la

tela della Vergine co’ Ss. Francesco, Chiara, Ludovico d’Anjou

i) Cel. V, 779 e segg.; Sigism. Ili ,
119.
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e Antonio di Padova è di Nicolamaria Rosai; il S. Francesco è di

Andrea d’Asti, il Calvario è di Tommaso Martini
,
alunno del So-

limena. Quarta. S. Giuseppe delle Scalze. Cinque suore Teresiane

di Genova comprarono per ducati 1G000 in questo luogo il pa-

lazzo Spinelli; vi si racchiusero sotto la direzione de
1
Cappuccini,

e vi aprirono una chiesuola sacra a S. Giuseppe nel 1 G 1 9. Poscia

col disegno del Fanzaga edificarono l’odierno tempio nel 1 660 con

sovvenzioni di Lucrezia.de Cardona moglie del Viceré Pegnoran-

da; sul maggiore altare la tela di S. Giuseppe che presenta Gesù

all’Eterno Padre è del Giordano; ne’ cappelloni la S. Teresa con

S. Pietro d’Alcantara è di Francesco de Maria, il Calvario de! Mu-

ra; una cappelletto è sacra alla B. Vergine della Providenza, l’al-

tra ha il vero ritratto di S. Francesca delle cinque Piaghe: nel

comunichino è riposto il corpo del venerabile P. Francesco Saverio

M. Bianchi Barnabita. Espulse le Teresiane nel Decennio francese,

i Barnabiti verso il 1820 ebbero il monastero e vi tennero il con-

vitto, ove gli alunni vestivano abito talare, e venivano con somma
cura istituiti nella pietà, letteree scienze; e tra loro anch’io

ebbi la sorte di essere educato da quell’uomo santissimo e dotto

che fu il P. Leonardo Matera. I Barnarbiti ne sono stati espulsi

j nell’Agosto del 1867 ,
e la loro casa è addetta a collegio de’ Pilo-

tini. Ritorniamo all’Infrascata.

La Cesarea 1
).— Annibaie Cesareo napolitano, segretario della

Reai Santa Camera di S. Chiara
,
avea fondato un cenobio di Be-

nedettini (non so ancora in qual luogo), co’quali volea convive-

re; ma non trovandovi soddisfazione eresse quel di S. Maria della

Libera al Vomero pe’ Domenicani, ma nemmeno quivi si piacque

di abitare; finché nel 1 601 -edificò questa chiesa sacra alla Fuga
in Egitto col titolo diS. Maria deluPazienza Cesarea, cioè della

pazienza d’ Annibaie Cesareo, la rese abadiale di sua famiglia,

e dappresso vi fondò un ospedale pe’ convalescenti, il quale, alie-

nate le rendite nel Decennio e abolita I’ abadia, fu nel 1816 an-

nesso al Reale Albergo de’ Poveri. In chiesa le tele della Fuga,

Nascita e Annunzio di Maria nella tribuna, e i freschi della vòlta

sono di Giuseppe Poza; la strage degl’innocenti sul sovrapporla

») Eng. 603; Lell. 264; Cel. V, 769 ; Sigism. IH, 97.
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è d' ignoto, gii Apostoli tra’ finestroni, e le Virtù sugli archi delle

cappelle
(
meno l’ultima a sinistra di chi guarda dalla porta) sono

di Gianbatlista Lama; nelle cappelle non sono oggetti d’arte; a

dritta della tribuna è la tomba colla statua del fondatore Annibale

Cesareo, lavoro del Naccarino; in sagrestia è uua tela dell’An-

gelo Custode di Andrea Vaccaro.

S. Francesco di Sales !
).— Fondato per le Salesiane nel 1693,

e ricordiamo il nome di Tommaso Trabucco che contribuì per la

fondazione ducati 30000, ne fu architetto il Sanfeiice. Trasmi-

grate le Salesiane il 1808 in S. Marcellino e poscia in Donnalbina

al 1829 ,
quest’ospizio fu aggregato al Reai Albergo de’ Poveri

dì 8 Gennaio 1814. Poscia Francesco! voìea foudarvi un Manico-

mio che non ebbe effetto a causa dell’aria troppo attiva, laonde

Ferdinando li lo addisse nuovamente al Reai Albergo, e nel 1 839

vi fondò una Casa Pia o Conservatorio di donzelle povere
;

il lo-

cale fu tutto restaurato dall’architetto Alfonso Bologna. Nell’an-

tica chiesa era una tela di S- Francesco di Sales del Sanfeiice, ed

una Visitazione d'ignoto pennello, la moderna non ha oggetti

d’ arte.

Ascendendo più oltre s’incontrano: *) i
u
S. Maria del Rime-

dio o la Trinità alla Cesarea
, fondala sul principio dello scorso

secolo pe’ frati italiani della Redenzione de’ Captivi, che ridussero

a convento il palazzo comprato da casa Helmosto. 2° S. Maria

della Purità dei Notai, conservatorio fondato dal notaro Agnel-

lo Capestrice nel 1639, che vi assegnò rendite per le figliuole del-

l’arte sua. 3° S. Maria degli Angioli , chiesuola fondata dal no-

taro Mario Antonio Festinese nel 1585. 4° S. Maria della Libera,

è quella che abbiam detto fondata coll’attiguo convento de’ Do-

menicani da Annibaie Cesario. 5° Merita singolare attenzione la

chiesetta di S. Gennaro al Vomero, che dicesi eretta, perchè per

questo luogo S. Gennaro co’ compagni Festo e Desiderio aggio-

gati traessero ii cocchio di Timoteo, o perchè ivi la prima volta

il suo sangue ribollisse al cospetto della testa
,
quando il corpo

venne dall’agro Marciano trasferito in Napoli, e vedesi tuttora

*

*) Sigism, III, 98; Ceva, 466.

J
)
Cel. V, 749 e segg. Sigism. 99.
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una pietra ove le sante reliquie furono allora collocate. Notiamo

come ivi dappresso il 1 Giugno 1857 Ferdinando li cominciò ad

edificare una vasta basilica in onore di S. Gennaro, ne gettò la

prima pietra il card, arcivescovo Riario Sforza il 4 Maggio 1859,

si vede cominciata la grande opera di 100 palmi di diametro in-

terno
,
sulla forma di S. Francesco di Paola alla Reggia

,
il dise-

gno fu di Francesco Cappelli
,
ne curava i lavori Giuliano Taglia-

tatela. Notiamo ancora come questi luoghi sieno la celebre col-

lina d’Àntignano, che ci mena ad osservare la famosa Certosa di

S. Martino.

LA CERTOSA DI S. MARTINO ’). — Tra le mura del castello

di S. Elmo giace la celebre Certosa di S. Martino. Carlo l’Illu-

stre figliuolo di re Roberto, perchè amava molto l
1
istituto Cartu-

siano, volle fondarne presso di noi un cenobio. Perciò fece a tale

uopo comprare un luogo detto Camponara ed altre terre adia-

centi, e nominò ad architetti della fabbrica Francesco de Vito e

Cino de Senis sotto la direzione di Mazzeo di Malotto nel 1325.

Carlo però non ebbe il piacere di vedere compiuto l’edificio
,

e

morendo ne raccomandò la continuazione per testamento; e ri-

mase ancora la rendita di once 200 da prelevarsi sulla dogana

di Castellamare, che si doveano impiegare in compre di territorii,

e allogamento di tredici monaci. Re Roberto e Giovanna 1 spe-

cialmente si adoperarono onde la fabbrica venisse menata a com-

pimento, concorrendovi la munificenza di alcuni priori e private

persone. Ma la Certosa, quale oggi vedesi, è gloria del priore Se-

vero Turboli napolitano, che ad ornarla chiamò d’ogni parte i mi-

gliori artefici e fondowi una biblioteca magnifica.

Cominciamo ad osservare la chiesa. Precede un vestibolo ove

sono de’ freschi di Luigi Siciliano mal ridotti assai, che il Dominici

fa supporre condotti su’ cartoni di Bellisario. Essi rappresentano

sulle pareti laterali martiri di santi certosini a’ tempi di Errico Vili

in Inghilterra, come si rileva da alcuni versi che sotto vi sono

scolpiti , ed ai lati della porta havvi la consegna delle chiavi del

*) Stef. 170; Eng. 585; Cel. IV; 690; Sarn. 207; Sigism. HI, 107;

Gal. 64; AHI. II, 75; Mese a Nap. 1 , 387; Nap. Vie. I, 369 ; de Si-

mone , 3 ;
Ceva

, 243 , 546.
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tempio ad un certosino, e la donazione fatta delia Certosa da Carlo

P Illustre e sua figlia Giovanna I.

La chiesa è una nave con bellissimo pavimento di marmi se-

condo il disegno del certosino Bartolommeo Presti.

—

Cappel-

le. — Prima a dritta entrando
,
dedicata ai Ss. Ugone ed Antei-

mo
,
che sono a destra e sinistra della Vergine col Bambino nel

quadro dell’altare, pittura di Massimo. I due laterali del Vaccaro

mostrano a destra un miracolo di S. Anteimo, a sinistra la co-

struzione di una Certosa. La vòlta
,
la lunetta e l’arco

,
quasi per-

dute per l’umido, sono del Corenzio. Nel mezzo della vòlta Dio

Padre
,
nei quattro spazii d’intorno: 1° S. Anteimo che libera un

indemoniato, 2° estingue l’incendio di una città, 3° guarisce una

persona morsa da una vipera: questo stesso è dipinto nella lunetta

dell’evangelo e nell’altra la sua canonizzazione. Nell’arco un re

battuto dalla tempesta
,

il santo che gli apparisce sulle onde
,
una

famiglia di infermi che a lui prega
,
ed in mezzo un putto. 1 quat-

tro grandi busti sono del Bottigliere e rappresentano S. Bruno-

ne, il B. Nicola Albergati, S. Rossellina Verg. e S. Margheri-

ta di Dijon, certosini. Nei lati dell’altare sono due quadri, uno

con Cristo alla colonna, e l’altro con una testa dello stesso. —
Seconda cappella di San Giovanni Battista t il quadro dell’altare

del Battesimo di Cristo è di Carlo Marotta sostituito ad una tela

di Massimo. Nei laterali il Precursore che predica alle turbe
, e

accenna a Gesù, come l’agnello di Dio, di Paolo de Matteis. Nelle

due lunette Massimo dipinse la decollazione, e la presentazione

dei capo ad Erodiade. I freschi sono pure di Massimo e rappre-

sentano nel mezzo, Cristo che trae il Battista dal limbo
;
nei pe-

ducci le quattro Virtù cardinali. Nell’arco il Battista che fa festa

a Gesù, e che riceve la benedizione dai genitori prima di andare

al deserto.—Terza cappella di S. Martino: il quadro dell’altare

del Santo tra due Angeli che alzano una portiera è attribuito al

Caracciolo. Le due tele laterali sono del Solimena e rappresentano

l’una il Santo che dà mezza clamide al povero nudo, e l’altra il

Signore che gli appare con quella mezza clamide indosso. I fre-

schi sono del Finoglia pittore di maggior valore che fama. Nella

vòlta è il Santo che giace sulla cenere
,
mentre gli appare il Si-

gnore; ed è bello che da qualunque parte voi lo guardiate, lo
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vedete sempre all’ istesso modo giacere. Tra il vano e i peducci

quattro putti cbe recano le insegne del santo. Nei peducci e nei

vani minori i miracoli di lui. Nelle lunette S. Martino che disputa

con un imperatore e le sue esequie. Ne’ lati delle finestre due

Virtù , e nell’ arco la Fede , la Speranza e la Carità. Di opere in

marmo vi ha 4 gruppi di putti, ed ai canti le statue della For-

tezza e Carità.

Cappelle dirimpetto: l
a

di S. Gennaro. Sull’altare invece del

quadro trasferito altrove il Vaccaro scolpi il Santo Patrono, a cui

la Vergine in nome della Triade dà le chiavi della città di Napoli.

Nelle tele laterali il Caracciolo dipinse l’eculeo, e la decollazione.

La vòlta è divisa in cinque scompartimenti', in mezzo il santo che

va in cielo
, ed intorno quattro storie dei suo’ martini

,
cioè nel-

la fornace, aggiogato al carro insieme con Festo e Desiderio
,
nel-

l’ anfiteatro di Pozzuoli, e nel dar la vista al tiranno Timoteo; sot-

to a questi spazi sono quattro Virtù. Le due lunette rappresen-

tano la traslazione delle reliquie di S. Gennaro per Antignano, e

l’eruzione vesuviana estinta da S. Gennaro nel 1707 ,
v’è il ri-

tratto del card.Buoncompagno e del Viceré di Monterey, ed altri

notabili d’ allora. Nell’arco
i
Ss. Andrea Avellino

,
Francesco di

Paola
,
e Giacomo della Marca. Questi freschi sono tutti attri-

buiti dal de Dominici al Corenzio, ma il Celano ed il Sigismondo

li fanno dello stesso Caracciolo. Ne’ lati due statue che rappre-

sentano la fede ed il martirio , ed i quattro Evangelisti. — Se-

conda cappella di S. Brunone. Tutte le belle pitture sono di Mas-

simo. Nel quadro dell’altare il santo che dà la regola ai suoi;

sotto la vòlta il medesimo levato in alto, in uua delle luuette il

sepolcro di S. Brunone sotto l’altare ove si celebra la messa ed in-

finita turba di storpii che vi accorrono, nell’altra il Santo avverte

Ruggiero del tradimento di Sergio suo capitano. Nel muro del-

l’epistola Ruggiero che ringrazia il Santo di tale avviso; di rim-

petto la Vergine con S. Pietro impone a’ Certosini la recita del

suo uffìzio per la propagazione del loro Ordine. Le due statue

simboliche rappresentano la penitenza e la solitudine. Nell’arco

Angeli cogli stemmi di S. Ugone , a dritta questi che dormendo

vede le sette stelle, a sinistra che riconosce nella visione delle

stelle S. Brunone e i suoi compagni, e concede loro la Certosa.

—
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Terza cappella dell’Assunzione. Il quadro sull’altare dell’Assun-

zione
,
ed ai lati la visita a S. Elisabetta, e l’annunzio dell’Angelo

sono di Francesco la Mura. La vòlta fu dipinta dal Caracciolo che

vi pose nel mezzo l’ Assunta; ed intorno, a sinistra di chi guarda,

la Visitazione, Annunzio, Sponsalizio, Nascita, S. Gioacchino

che vede incinta S. Anna e l’annunzio di prole a S. Gioacchino;

nei lati della finestra sono due patriarchi e due profeti
,
nei ven-

tagli il Natale e la Purificazione. Sotto l’ arco nel mezzo la Vergine

che dà il suo ufficio ai Certosini
; ai lati S. Urtinone che recita

il Rosario, e la Vergine che scaccia il diavolo da un Certosino

morente. Oltre le due statue della Castità e la Verginità vi sono

sopra quattro porte altrettante coppie di putti del Sammartino.

Dietro l’imposta della porla che mena all’altra cappella di S. Nic-

colò è la lapida di Beatrice de Ponziaco 1423. In quest’altra cap-

pella S. Niccolò di Bari che è dipinto nel quadro dell’altare col

garzone Basilio è di Pacecco de Rosa. Nella vòlta e nelle pareti

sono freschi stimati del Bellisario. In quella veggonsi espresse

quattro storie dell’ antico Testamento ed otto Virtù
,
e nelle lu-

nette i martirii delle Ss. Agata e Caterina. Allato sinistro dell’al-

tare vi ha una memoria di Carolina Nugeut, 1818. Notiamo poi

come tutte le cappelle sono ricche di cornici, statue, busti
,
fo-

gliami, fiori, frutta, cartocci, frange dei primi scalpelli dell’epo-

ca
,
specialmente sono degni di nota dodici rosoni di basalte scol-

piti delicatissimamente dal Fanzaga.

Facciata interna della porta. Ai lati del finestrone da una

parte Cristo che invita Giacomo e Giovanni a seguirlo, e dall’al-

tra S. Pietro che cammina sul lago di Betsaida sono del Lanfran-

co. Nei lati della porta Moisè a destra ed Elia a manca del Ribera.

La Pietà in sul sovrapporta è di Massimo.

Soffitto. Tutto è del Lanfranco. Nei tre scompartimenti di

mezzo
,
cominciando dal finestrone

,
il Padre che accoglie il Fi-

gliuolo che ascende al cielo e molti angeli che lo seguono con-

templandolo; nei rimanenti cominciando dall’arco sulla crocie-

ra: 1* Abele colla prima famiglia. 2” Noè co’ figli. 3° 11 Battista

coi genitori. 4° Isacco, Rebecca, Esaù e Giacobbe; di rimpetto

ne’ tre compartimenti i patriarchi figliuoli di Giacobbe. Di lato

alle finèstre i 12 Apostoli; tra gli archi e le finestre patriarchi e

Digitize ogle
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proreti. Sulle pile dell’acqua beoedetta le statue del Battista e di

Zaccaria furono cominciate dal Fanzaga, e finite da Domenico

Vaccaro.

Presbiterio. La balaustra è tra le più belle e ricche che si co-

noscano. L’altare che dovea eseguirsi su disegno del Solimena

in pietre dure rimase in legno, tranne la chiusura del ciborio fatta

di lapislazzuli e bronzo dorato. Coro. In fondo al coro la gran

tela della Crocefissione è dei Lanfranco. Dei cinque grandi qua-

dri quello di contro all’altare, della Natività di Cristo, è di Guido

Reni. Quello verso l’altare dell’epistola rappresenta gli apparec-

chi per la celebrazione della Pasqua ed è di Massimo, nell’altro

appresso è Gesù che consacra l’Eucaristia, e credesi del Vero-

nese
,
o dei suoi scolari. Di contro, Gesù che spezzato il pane eu-

caristico lo distribuisce agli apostoli, è dello Spagnoletto
,
la La-

vanda è del Caracciolo. La vòlta fu data a dipingere al cav.d’Ar-

pino Giuseppe Cesari, ma lasciata da lui imperfetta fu continuata

da Bernardino Siciliano. Gli scompartimenti di mezzo rappresen-

tano, cominciando dall’altare: 1° la cena dr Cristo in casa del Fa-

riseo, 2" i quattro pani co’ pesci, 3° Elia col pane succenericio,

4° Mosè che cava acqua dalla rupe. Nelle centine poi, sempre co-

minciando dall’altare a dritta: 1* l’Ezechiele
,
2° un santo certo-

,

sino martire, 3" le nozze di Cana, 4° un certosino colla scritta Be-

nedictus Deus in Sanctis suis, 5° Isaia, 6" S. Luca, 7* S. Am-
brogio, 8° Davide che piglia i pani di proposizione da Achimelec-

co, 9° S. Agostino, 10° S. Matteo, 11° S. Giovanni
,

12',

S.Gre-

gorio Magno, 13" Gli Ebrei che mangiano l’agnello, 14° S. Girola-

mo, 15“ S. Marco, 16° Geremia, 17° santo certosino con una

fontana, 18° la cena di Emmaus, 19° il B. Nicola Albergati,

20° Daniele. Gli otto santi certosini di lato alle finestre del coro

sono del Lanfranco. Le due statue di marmo figurano una l’Ub-

bidienza del Finelli
,
l’altra la Contemplazione del Fanzaga. L’Im-

macolata è di bronzo sul disegno del Solimena. Si guardino pure

i 40 ben intagliati stalli, ed il pavimento di marmo secondo il di-

segno del Fanzaga.

Coro dei Fratelli : La tela del S. Michele sull’altare viene re-

putata di uno de’ fratelli Fracanzano, sebbene il Dominici la dica

di Andrea Vaccaro. Tutti i freschi sono di Micco Spadaro restau-
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rati o meglio guasti dal Guarino. In mezzo alla vòlta la caduta de*

gli angeli, la creazione del mondo, la cacciata dal paradiso ter-

restre. Sulla faccia dell’arco due visioni di Abramo, ed il suo

viaggio con Sara Lot e servi, e sotto l’arco Eliodoro percosso, e

l’Angelo che mostra a Davide la peste, la fame, e la guerra. Nella

lunetta Abramo ospita gli angeli viaggiatori. Tra mezzo le lunette

sul canto sinistro Lot liberalo dall’incendio di Sodoma, 2° il sa-

crifìcio d’ Isacco, 3° Agar fuggita dalla casa di Abramo, 4° l’an-

gelo che le mostra la vena d’acqua. Seguita nell’altro muro l’an-

nunzio della nascita di Gedeone, Mosè sul Sinai, la lotta di Gia-

cobbe coll’Angelo, ed il suo sogno. Nelle lunette di sopra sono

degli occhi donde si affacciano cherubini e virtù, e sotto: il viag-

gio di Tobia a Media, la presa del pesce
,
l’arrivo in casa di Ra-

guele, il ritorno alla casa paterna. Ai lati della finestra la Vergine

annunziata
,
e nel muro di contro la turba che si disseta nei de-

serto. Nelle altre due pareti sei panni di arazzo istoriati di avve-

nimenti di frati certosini, tratti dal cronista Pietro d’Orlando-, e

tra essi diversi fregi contenenti l’annunzio ai pastori, l’adorazione

dei Magi, S. Giuseppe ammonito dall’angelo di fuggire in Egitto,

Cristo eh’ è servito a mensa dagli angeli dopo il digiuno, un Cri-

sto all’orto, S. Pietro liberato dal carcere, l’ascensione del Signo-

re, le Marie al sepolcro, e Gesù all’Orto.

Sagrestia. La vòlta fu tutta dipinta dal cav.d’Arpino in modo

perfettissimo. In mezzo: 1° Gesù nell’orto, 2° la cattura, e Pietro

che recide l’orecchio a Malco, 3" la condanna, 4° la sepoltura,

5* la Risurrezione. Tra mezzo a queste son quattro Virtù la Giu-

stizia, Fortezza, Carità e Fede. Poi dieci piccoli tondi con un put-

tino per ciascuno che portano in mano istrumenti della passione, e

tra questi in otto graziosi paesetti: 1° Giacobbe che lotta coll’An-

gelo, 2° il sacrilizio di Abramo, 3° Caino che uccide Abele, 4° il

sogno di Giacobbe, 3° Mosè che fa sgorgare l’acqua dalla rupe,

6° che parla con Dio. 7° prostrato innanzi al roveto, 8° un’aperta

campagna dove forse vuole intendersi il campo ove Davide me-

nava a pascolare il gregge. Otto triangoli, nei quali Sansone, Noè,

Gedeone, Ezechia, Achimelecco, Giuditta, Giona e Davidde. So-

pra le lunette dieci Virtù in chiaroscuro
,
e nei piccoli ventagli

Sibille e Profeti. 1 quattro quadri, che sono del Bisaccioni, rappre-
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sentano la flagellazione, la coronazione di spine, la presentazione

al popolo, e la salita al Calvario con la Veronica. La facciata d’in-

gresso ha una veduta ad olio di Viviano Podagora. E i due qua-

dri della crocefissione e negazione di Pietro sono l’uno del d’Ar-

pino, l’altro del Caravaggio. Lo spazio irregolare che vi resta fu

con mirabile studio utilizzato dal Fanzaga-, il Viviano vi colorò

una magnifica scala con ringhiera di ferro, ed archi e colonne di-

notanti il pretorio di Pilato-, le figure del Cristo venuto a mano dei

giudei, e la Madre con le Marie piangenti sono dello Stanzioni. Si

guardino pure le prospettive ed i paesi intarsiati negli armadii di

non si sa quale artefice.

Tesoro. Innanzi al Tesoro precede una stanza con pitture ma-

ravigliose del cav. Massimo
,
ove fu prima l’ altare di lapislazzuli

che ora vedesi nel Tesoro. Nella vòlta è dipinto il corpo del Salva-

tore sostenuto da un angelo sorretto da tre puttini
,
indi il sacri-

ficio di Isacco, il grappolo d’uva della terra promessa, la bene-

dizione d’Isacco a Giacobbe, il serpente di bronzo, i quattro evan-

gelisti tra gl’intervalli. Nei peducci tu vedi 1° Gesù inchiodato a

terra, 2° alzato in sulla croce, 3° ferito dal centurione, 4° deposto

dalla croce. Ai lati delle finestre quattro profeti e puttini cogli stru-

menti della passione
,
e nelle lunette i due profeti coronati tol-

gono in mezzo un ovato ad olio che non bene si distingue. Sopra

le due porte laterali, la vocazione de’ Ss. Pietro ed Andrea a man-

ca, e di S. Matteo a dritta del Giordano; infine quattro Virtù. En-

triamo dentro. In prima ci si para innanzi il maraviglioso quadro

dello Spagnoletto che rappresenta il Redentore morto. La vòlta fu

dipinta dal Giordano già vecchio ed in pochi giorni, ove di fronte a

chi entra è Giuditta col capo di Oloferne in mano, nel mezzo Iddio

Padre e moltissimi cherubini, altri angioli che soccorrono al po-

polo di Dio; negli angoli molti putti e quattro donne, cioè prima la

figliuola di Faraone con Mosè nella zana, seconda Debora profe-

tessa sotto una palma, terza laele, quarta la figliuola di lefte, ap-

presso all’ arco il campo di Selmona e gl’ Israeliti afflitti dai ser-

penti. Nei lati delle finestre
,
Mosè che cava acqua dalla rupe, la

caduta della manna, Isacco, ed i tre compagni di Daniele nella

fornace. Sopra la porta Aronne, che sacrifica al Signore; e final-

mente per le facce degli archi varie figure a chiaroscuro corri-

27

Digitized by Google



— 418 —
spondenti alle suddette storie. Si dia in ultimo uno sguardo alla

gran copia di reliquie di Martiri.

Capitolo. Tutti i freschi sono del Corenzio. Nel mezzo della

vòlta Cristo che scaccia i venditori dal tempio
;

il padre che ac-

coglie il fìgliuol prodigo, poi dall’altra parte un uomo legato pro-

steso innanzi ad un re, alcuni vi ravvisano la parabola del servo

infedele. Le due storie minori figurano il sermone del monte agli

Apostoli, e la parabola del seminatore del grano. Nei triangoli so-

pra le lunette dieci mezze figure di Certosini con simboli, cioè: il

martirio, l’abjezion di sè stesso, il rigore, lo zelo, il silenzio, il dis-

prezzo del mondo, il desiderio di Dio, il merito, l’amore, ed il

premio. Negl’intervalli dodici figure muliebri dinotanti: la recita

dell’ uffizio divino, l’ assiduità, la solitudine, la purità, la contri-

zione, la religione, la castità, l’umiltà, la prudenza, l’ubbidienza,

la penitenza ed il dolore. Nel ventaglio il Signore che giudica la

donna adultera, ma è stato restaurato. Le dieci lunette ad olio

indicano dieci fondatori di ordini monastici, da un lato i Ss. Glia,

Domenico, Brunone, Benedetto, Basilio; dall’altro Agostino, Gu-

glielmo
,
Bernardo

,
Francesco d’ Assisi, e di Paola; tutti del va-

lente Finoglia che qui volle imitare Io Spagnoletto. Di sotto al

cornicione cinque tele, di cui la grande rappresenta Gesù che di-

sputa coi dottori del de Mura , la Natività e la Circoncisione d’ i-

gnoto autore, l’adorazione dei Magi del Caracciolo, S. Brunone

che riceve la regola di Simone Vouet parigino. Ai lati dell’arco

vediamo tutta la vòlta d’ Ippolito Borghese napolitano. Nell’ otta-

gono l’annunzio ai pastori, Gesù Bambino al presepe, l’adorazione

de’ Magi, la presentazione, e la circoncisione, e nei peducci quat-

tro sibille con papiri. Sui canti delle finestre quattro profeti, e

nella lunetta Gesù nell’atrio del pretorio. De’ tre quadri sotto-

stanti al cornicione quello di fronte mostra S. Giov. Battista che

predica nel deserto, di Massimo, gli altri due della Presentazione

e Visitazione del cav. d’Arpino.

Colloquio. Tutti i freschi sono di Pietrantonio Avanzini da Pia-

cenza. In mezzo alla vòlta la discesa dello Spirito Santo, ed ai lati

la chiamata all’apostolato dei figliuoli di Zebedeo, S. Tommaso che

tocca le piaghe a Gesù, questi resuscitato che benedice agli apo-

stoli; ognuna di queste pitture ha due profeti ai canti. Nelle mura



— 419 —
vi hanno quattro altre storie dei fatti di S. Brunone, ed otto ve-

scovi certosini, quelle dimostrano la venuta di S. Brunone a

S. Ugo vescovo di Grenoble, la visione di costui delle sette stelle

figurative dei sette primi certosini
,

il cammino di costoro pel de-

serto di Chartres, il Santo ginocchione innanzi ad Urbano IV,

Ruggiero che cacciando lo trova nel deserto
,
e la visione del

Santo al medesimo, per la quale scampò dal tradimento di Sergio.

Chiostro. Di qui si esce nel grandioso chiostro adornato dal

Fanzaga. Esso è formato da sessanta archi che voltansi sopra

sessantaquattro colonne di ordine dorico
,
e sonovi otto prege-

voli statue rappresentanti il Nazareno, la Vergine, S. Giuseppe,

S. Zaccaria, S. Giovanni Battista, la Maddalena, S. Martino e

S. Brunone. Nelle porte, che sono agli angoli, vi hanno fregi e

marmi e busti colossali del Fanzaga e del Vaccaro, che figurano i

Ss. Gennaro, Ugone, Anteimo, Brunone, Martino, ed i beati Land-

wino e Niccolò Albergali card. Il pavimento è di marmo bianco,

e la balaustrata pure di marmo che circonda aiule verdeggianti

di mirti; in mezzo vi ha una cisterna col distico Cis tibi terna

sitim sordem pulsatque calorem. Un Iato serve da cimitero,

chiuso da una balaustrata ornata di teschi e ossame, tutto lavoro

del Fanzaga, vedesi una croce del 1300, e tre lapide sepolcrali,

una che ricorda il priore Pietro di Villa Mayna, l’altra il castellano

Diego Manriquez march, di Casella (1637) la terza recente (1859)

è messa a Raffaele Tufari.

Espulsi i Certosini il 29 Dicembre 1866, ia questa Certosa si

è formato un Museo ed una Biblioteca.
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GIORNATA MI.

Si percorre l'ampia strada di Foria colle sue adiacenze,

e il borgo S. Antonio fino al Camposanto.

Il Rosario al largo delle Pigne *).— Con le limosine erogate

dalla congrega del Rosario in S. Domenico il P. Michele Torres

domenicano comprò in questo luogo alcune abitazioni delle fami-

glie Sicula e Mascabruni, ove raccolse alcune figliuole per edu-

carle cristianamente sotto la direzione di sua propria madre verso

il 1630. Poscia Gaspare Romuer fiammingo donò scudi 40 mila

per ergere ivi un Conservatorio, a cui fu aggiunta la chiesa, che

ora vedesi, col disegno di Arcangelo Guglielmelli, e allora il sem-

plice ritiro si mulò in conservatorio di suore domenicane. In chie-

sa la tele del Rosario, la Vergine coi SS. Domenicani, e con

S. Rosa sono scuola napolitana. Immettiamoci sulla via della

Stella-

S. MARIA DELLA STEJLLA 2
).— Presso porta S- Gennaro era

una cappelletta con prodigiosa imagine sotto il titolo della Ma-

donna della Stella, a cui traeva la divozione di molto popo-

lo, e vi ardeva dinanzi perennemente una lampada con rendita

all’uopo delegata dal Canonico Orlando Caracciolo. Nella mura-

zione rifatta dal Viceré Toledo fu demolita l’edicola nel 1553, e

l’immagine si traslatò nella chiesa della Misericordiella, finché i

divoti accumulate molte oblazioni fabbricarono in questo luogo

una chiesuola col medesimo titolo, ove collocarono l’antica ima-

gine, e il Card. Arcivescovo Decio Carafa ne affidò la cura ai

Padri di S. Francesco di Paola; i quali con disegno e direzione di

Camillo Fontana ricostruirono l’ odierna chiesa coll’ annesso con-

vento; donde sono stati espulsi il 26 Luglio 1862. Il frontespi-

zio è troppo pesante
, e l’interno alquanto basso, ma Parco prin-

cipale è sviluppato molto acconciamente per modo che la cona

apparisce assai maestosa. Nel soffitto della nave scompartito a

1) Cel. V , 446 ;
Sigism. Ili, 84.

2) Eng. 608; Cel. V, 448; Sigism. Ili, 83.
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cassettoni dorati è una tela della Vergine con S. Francesco di

Paola ed un altro Santo
,
e in fondo la città di Napoli di Giuseppe

Spagnuolo; nelle cappelle a manca di chi entra: l
a è un S. Bia-

gio
;
2 a S. Michele del Vaccaro, e alla parete S. Francesòo in

campo d’oro; 3a la Trinità del Vaccaro; 4a S. Giuseppe, e alla

parete S. Francesco che salva un naufrago; 5a alle pareti S. Ni-

cola e gli angioli che porgono il Bambino a S. Giuseppe; a destra:

l
a S. Gennaro; 2 a una Sacra Famiglia del Vaccaro; 3a una bel-

lissima tavola del Rosario creduta di Agostino Beltrano. Nel sof-

fitto della crociera l’incoronazione di Maria di Giambattista Ca-

racciolo
;
nel cappellone dritto è l’antica imagine di S. Maria della

Stella, nel sinistro la statua di S. Francesco di Paola è di Nicola

Fumo; qui vedesi il maestoso sepolcro di Domenico Cataneo Prin-

cipe di Sannicandro, morto il 1784, che fu ajo ed educatore di

Ferdinando I
;

è un’ urna di porfido tra due statue muliebri,

l’una in piedi col ritratto del sepolto, l’altra siede dolente; tutta

opera del nostro Sammartino. Nella tribuna il quadro di mezzo

della Vergine colla stella e S. Francesco di Paola genuflesso, e

nei laterali Cristo che scaccia i venditori dal tempio, e confonde

gli accusatori dell’adultera sono del Farelli. Nel vestibolo che

precede la sagrestia sono le tombe di Gianluigi Riccio vescovo di

Vico Equense (1630) e del famoso P. Gherardo de Angelis d’Eboli

morto il 1783.

S. Marco ').—É nel vicolo Gradini Sannicandro. Tomma-

so Curtis e Matteo Anfora nel 1544 presero a censo dalla congrega

di S. Croce di Palazzo un suolo in quel luogo
,
ove edificarono la

chiesa che si disse S. Marco di Palazzo , nella quale raccolsero la

congrega dell’arte de’tessitori di tela; ivi poi nel 1598 il Card.

Gesualdo eresse la cura parrocchiale. Demolita per la gran fab-

brica della basilica di S. Francesco di Paola
,

la parecchia fu

trasferita in S. Maria degli Angioli; e la congrega de’Tessitori

ebbe in questo luogo un’edicola di S. Antonio di Padova nel 1794,

e la ricostruirono sotto il titolo di S. Marco; ma nulla è in essa

che richiami attenzione. Ritorniamo a Foria.

S, Maria delle Grazie. — Ivi nulla è osservabile per arte,

*) Cel. V, 452.
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ma è degna di memoria per la fondazione. Nel 1823 morì il chi.

rurgo Bruno Amantea uomo di somma carità verso i poveri. La

morte di lui fece versare gran pianto, e i funerali ufiìcil furono

seguiti da tanto popolo che a stento capiva in questa strada va*

stissima di Foria. Di rincontro alla piccola sua casa fu apposta

una cassetta coll’ epigrafe : Il danaro delle offerte sei-virà ad
ergere una chiesetta votiva pel chirurgo Bruno Amantea or

ora morto. E fu tanta l’elemosina, che in breve tempo sorse que-

sta chiesa, sacra alla Vergine delle Grazie, ove oggi si raccoglie

una congrega.

S. CARLO ALL’ARENA 1
).— Così diceasi questo luogo per-

chè fino al principio dei secolo XV era una via di campagna con

un alveo di torrente. Questa chiesa cominciò ad edificarsi nel

1 602 a spese di Silvestro Cordella napolitano sotto il titolo di

S. Carlo Borromeo, e si compì per limosine raccolte dal rettore

di essa Canonico Giovanni Longo, e nel 1610 fu data ai PP. Ci-

sterciesi che la rifecero col titolo de’ SS. Carlo e Bernardo con

disegno ellittico del famoso fra Giuseppe Nuvolo domenicano,

che prevenuto dalla morte non potette levarvi la cupola; e fu ri-

mediato con semplice soffitto. Vi si collocarono sull’altare mag-

giore una tela di S. Carlo d’autore romano; ne’ tre altari destri:

1" S. Carlo colla Vergine, 2° la Vergine co’SS. Gennaro, Bene-

detto e Scolastica, amendue di Ferdinando Sanfelice, 3° l’An-

gelo Custode, scuola di Massimo; ne’ tre sinistri 1° S. Bernardo

di Luigi Ganzi, 2° S. Nicola d’ Onofrio Avellino, 3°S. Antonio

di Padova d’incerto
;

sul principio del secolo decimottavo fu

fatta la cupola. Nel 1792 espulsi i Bernardoni, il locale fu desti-

nato per conservatorio del Cuore di Gesù
,
ma le vicende po-

litiche l’impedirono; e nel 1806 il monastero fu occupato da

guarnigione militare
,

e la chiesa profanata servì di armeria e

fienile. Per voto fatto a S. Carlo nel colera del 1836, la chiesa

fu restaurata, e l’antico monastero fu dato a PP. Scolopii che

lo restaurarono e vi aprirono il Collegio e le scuole pubbliche,

che han tenuto fino alla loro espulsione nel Febbraio 1867.

Il restauro della chiesa è di Francesco de Cesare
,
la spesa fu

*} Eng. 646; Cel V, 436; Sigism. Ili, 39; Ceva, 406, 545.

Digitized by Google



— 423 —
erogata da Ferdinando II, e da limosine raccolte

;
il pavimento è

di marmo; nella volta ellittica in otto grandi costole Gennaro

Maldarella dipinse i quattro Vangelisti e i quattro Profeti mag-

giori
;

gli ornali e i chiaroscuri sono d’Angelo Cammino. Il gran

Crocefisso sul maggiore altare è di Michelangelo Naccarino, che

fu ritrovato il 1835 nascosto e abbandonato in un ripostiglio della

sagrestia dello Spirito Santo. L’organo a piena orchestra è di

Giovanni Favorito. Nelle cappelle poi il S. Carlo che appresta

l’Eucaristia ad un appestato è di Giuseppe Maneipelli; il S. Giu-

seppe Calasanzio che risuscita un fanciullo è di Gennaro Malda-

rella; il S. Gennaro che porge l’orario al povero è di Michele

Foggia; il S. Francesco di Paola con angiolo è di Michele de Na-

poli. L’epigrafe presso la porta Vetus templwn fu dettata dal

Can. Lucignano.

La Purificazione e S. Gioacchino — Sulla strada di Ponte

Nuovo in fine del quadrivio è questa chiesuola col conservatorio

fondato il 1G84 per raccogliervi primamente le orfane vaganti,

che fatte adulte vestivano l’abito del terzo ordine francescano;

ora sotto la cura di oblate vi si educauo oneste giovanette; la

chiesuola fu rifatta il 1753, son pitture del secolo passato i

Ss. Gioacchino ed Anna, il transito di S. Giuseppe , e la Vergi-

ne con vari Santi. In sagrestia la tela della Madonna co’Ss. An-

tonio e Francesco, e i quadretti deli’Ecce-homo e dell’Addolo-

rata son lavori del secolo decimosetlimo. Ritorniamo a Foria.

S. Gaetano J
).— Nella via Saponara è questa chiesuola det-

ta primamente di S. Nicola
,
con un conservatorio d’oneste don-

zelle fondato da Ottavio Capece nel 1G5G. Sull’altare è una me-

diocre pittura dell’Immacolata co’Ss. Nicola e Gaetano; dal Iato

dell’evangelo in una nicchia vedesi il busto muliebre con abito

di monaca e maschera di cera di Anna Seratìa Cinque morta il

1819 ,
ed ivi sepolta.

S. Maria de’ Lanzati 3
).— Fu eretta dalla famiglia Lanzati nel

secolo XVI, dei quale tempo è la tela dell’Immacolata sull’alta-

«) Cel. V, 444.

2 Cel. V, 417.

3) Cel. V, 419.
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re; richiama però l’attenzione l’oratorio privato a mauca per otti-

mi dipinti su legno, rame e tela, specialmente una decollazione

di S. Cenuaro, un S. Domenico, e un S. Bartolomeo. Torniamo

a Foria.

L’Addolorata a Pontenuovo ’).—Cappellina d’epoca ignota,

ove oltre le tele dell’Immacolata con S. Gennaro, e il Transito

di S. Giuseppe sugli altarini laterali
,
opere del secolo decimo-

settimo, richiama l’attenzione una tavola di Cristo sotto la croce

in campo dorato, raro e pregevolissimo dipinto del sec. XIV.

S. Maria de’Franchis 2
). — Prima di ascendere a S. Maria

degli Angioli, vedesi questa chiesetta anche sacra all’Addolorata,

edificata dalla famiglia dc’Franchis nel secolo XVIII. Son medio-

cri lavori un’Addolorata, la Vergine delle Grazie ed un S. Mattia.

S. MARIA DEGLI ANGIOLI ALLE CROCI 3
).—Ascendendo ora

Io stradone vi si para davanti la magnifica chiesa di S. Maria de-

gli Angioli coll’ abolito monastero di francescani, e dicesi alle

Croci, per le croci che soglionsi impiantare da quei frati sulle vie

ove sono i loro conventi. Nel 1581 gli Osservanti con limosine

raccolte edificarono ivi una chiesetta con conventino ,
che Urba-

no Vili nel 1639 concesse ai Riformati. Allora fra Giovanni da

Napoli, Ministro Generale dell’ordine, carissimo al Viceré Gusman

de Medina con sovvenzioni de’ Baroni del regno, e specialmente

di Bartolomeo d’ Aquino, tesoriere di Filippo IV, ridusse la chie-

sa e il convento come ora vedesi con disegno e direzione del Fan-

zaga. Nel frontespizio la statua di S. Fratìcesco è del detto Fan-

zaga, che scolpi pure i due pullini laterali, ma involato quello

a manca vi fu sostituito d’altra mano
;
le colonne dell’atrio sono

dell’antico tempio di S. Giorgio Maggiore. La chiesa è a croce

latina
,
tutti gli ornati del Fanzaga

,
nel soffitto è un fresco della

Porziuncula
,
nelle cappelle si vedono statue di legno di Santi

Francescani scolpite da fra Diego da Salerno, il pulpito e il Cristo

morto sotto il maggiore altare è del Fanzaga; gli stalli del coro

furono dopo l’espulsione de’ frati trasportati nel coro di S. Pietro

1) Cel. V, 44*2.

2
) Cel. V, 43*2.

3) Eng. 645; Cel. V, 4*23; Sigism. Ili, 32.
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ad Aram. Pochi quadri vi sono, nella cona la Purificazione, e la-

teralmente S. Antonio, un Cristo morto di F. Giordano, un

S. Sebastiano
,
una sacra Famiglia. Il chiostro dell’ abolito mo-

nastero fu dato a dipingere a Bellisario già vecchio di anni

85 ,
ma ei non fece che il Natale e la Fuga, il resto è de1

suoi

discepoli; ma nel secolo scorso fu ogni cosa malamente restau-

rata.

S. EUFEBIO, volgarmente S. EFRAMO VECCHIO ').— A drit-

ta di chi guarda S. Maria degli Angioli apresi l’amena via di

S. Eframo Vecchio che costeggia di sopra l’Orto Botanico, ed

ha in fine l’eremo di S. Eufebio nostro santissimo Vescovo e spe-

ciale patrono. Resse la chiesa di Napoli S. Efebo o Eufebio, vol-

garmente Eframo, uel secolo HI; il suo corpo fu sepolto in que-

sto luogo, e dal suo sepolcro nacque la catacomba, che è qui an-

cora inesplorata; e la sua cripta divenne per culto e prodigi una

chiesuola, ove la pietà de’ padri nostri traeva per venerarvi le ce-

neri del suo patrono. In essa si vide una volta il Santo Vescovo

dopo morte celebrar solennemente i pontificali assistito dagli An-

gioli
;

e altra volta apparso ad un sacerdote gli consegnò una

verga colla quale percossi ed inseguiti i Saraceni levarono l’as-

sedio alla città. 11 sacro suo corpo nel secolo IX era stato già

trasferito in città nella cattedrale Stefania, dalla quale nel secolo

XIII insieme co’ corpi de’Ss. Fortunato e Massimo pur nostri Ve-

scovi fu nuovamente qua trasportato, e l’eremo e la chiesuola

cominciò nuovamente a frequentarsi dal popolo, e divenne mu-
nicipale della Città

,
la quale vi si recava ogni anno in forma pub-

blica in rendimento di grazie al Santo , come uno dei sette pa-

troni principali di Napoli. Nel 1530 il Card. Arcivescovo Vincen-

zo Carafa con assenso della Città la cedette a fra Ludovico da

Fossombrone Cappuccino, compagno di fra Matteo Basso fonda-

tore dell’ordine, il quale vi fondò dappresso il primo eremo

de’ Cappuccini nella provincia di Napoli. Nel 1589 vi si rinven-

nero i corpi de’ SS. Eufebio, Fortunato e Massimo; la chiesa co-

*) Stef. 131; Eng. 642; Col. V, 521; Sigism. Ili, 8. Se ne ricavano

molte notizie dal manoscritto Emortuale de' Cappuccini. V.Sclierillo,

Le Catacombe Napolitane. p. 33.
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me oggi vedesi fu restaurala nel secolo scorso, verso il 1776. In

essa poco è che richiami attenzione per arte
,
ma il santuario che

è nel presbiterio ridesterà sempre il più grande entusiasmo nei

petti nostri. Sotto la mensa è la fornice
,
ove davanti sono scol-

pite lateralmente le immagini di S. Fortunato e S. Massimo e nel

mezzo sull’occhio, donde luccica una lampada, la figura di S. Eu-

febio; di dietro è più agevole osservare l’interno della fornice

nella quale arde perennemente la lampada sopra i corpi de’ tre

Santi nostri Vescovi. Sull’altare poi è una gran tela d’ottimo

pennello secentista
,
che vi dipinse con, molta maestà i tre santi,

Eufebio in mezzo, Fortunato a destra, Massimo a sinistra. Nulla

sappiamo delle gesta di S. Eufebio, solo è notata la bellezza del

suo volto, e le vittorie sopra i Saraceni ottenute per sua interces-

sione; di S. Fortunato, che ci governò nella prima metà del se-

y colo IV, sono anche perduti gli atti, solo è notato lo spirito di

perenne preghiera che gli facea sempre desiderare di unirsi a

Cristo. Celeberrimo è poi il trionfo riportato sopra gli Ariani dal

suo successore S. Massimo
,
martire insigne per la fede Nicena;

egli espulso da Napoli violentemente dagli Ariani facea perdere

la favella all’ intruso speudovescovo Zosimo quante volte questi

osava ascendere all’altare o parlamentare al popolo *)• Ritornia-

mo a Foria.

S. ANTONIO ABATE •).— Sotto il pontificato di papa Grego-

rio XI
,

Giovanna regina di Napoli edificò in questo luogo che di-

cessi campo de’nostri, o la vela 3
), la chiesa sacra a S. Antonio

Abate con monastero de’monaci Antoniani, a’quali affidò pure

l’ospedale ivi eretto per gl’infermi del fuoco sacro, morbo fre-

quentissimo in quei tempi
,
che curavasi da quei monaci col lardo

porcino
,
e però faceansi loro grandi offerte di porci

,
special-

*) V. la dottissima Dissertazione del eh. Antonio Trama, Dell’unico

Vescovo per nome Massimo nella serie de’ Vescovi di Napoli. Nap.

1872.

2) Stcf. 28 ;
Eng. 639 ;

Cel. V, 530 ; Sarn. 250 ;
Sigism. Ili, 23;

Affi. II, 150; Ceva, 256.

*) Intorno a questa regione vedi le eruditissime Riflessioni sulla

Topografia della città di Napoli nel medio evo, del eh. Giuseppe Ma-

ria Fusco. Nap. 1865.
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mente di quelli che nasceano con qualche segno particolare

,
per

riguardo al Tau segnato sulla tunica bianca de’ monaci. E però i

cittadini alimentavano quelle bestie che vagavano a torme, e quan-

do erano ben pasciute le recavano ai monaci, e si uccideano nel

macello che era nell’atrio del tempio. Di qui l’uso di figurare

S. Antonio col fuoco e col porco. I questuanti di questa abadia,

che fino a’nostri giorni son durati, recavano ai divoti quei lardo

avvolto nella immaginetta del Santo che usavano nei morbi; e

poiché talora non restavano sani
,
nacque il proverbio restare co

10 llardo dmt'a la fiura, cioè non ottenere lo scopo. Nella

metà del secolo XV quel morbo andò cedendo
,
ed indi del tutto

si estinse, e poco dopo, verso il 1480, i monaci ne emigrarono

al sorgere del dominio Aragonese: ma il concorso de’ popoli e la

divozione ai Santo Abate non venne mai meno
, e l’uso di alimen-

tare i porci crebbe tanto che tutte le vie di Napoli ne erano in-

gombre. Nella solenne processione delle reliquie di S. Gennaro

11 16 Decembre l’anno 1663 ,
sulla via dell’Arcivescovado un

porco di tutta carriera s’intromise tra le gambe de’Canonici che

portavano sulle spalle le sante reliquie (e tra questi era il Celano

che ciò racconta), e fu sul momento di’ rovesciare a terra il Vi-

ceré Card- Pasquale d’ Aragona, che coll’Arcivescovo Card.

Ruonconipagno seguiva il pallio. Per tal motivo il Card. Viceré

comandò che sgombrassero dalla città tutti gli animali immondi.

Quando i monaci nel 1480 abbandonarono quest’ abadia , essa di-

venne una comenda con obbligo di mantenere lo spedale
,

e il

primo abate comendatario fu Giuliano della Rovere
,
poi papa

Giulio li; nella seconda metà del secolo XVII l’ospedale fu di-

strutto
,
e la chiesa passò per comeuda al priore dell’ordine Co-

stantiniano. Nel 1699 l’abate Card. Giacomo Cautelino nostro Ar-

civescovo la rifece, e nuovi restauri le diede nel 1 769 e 1775 l’al-

tro abate pure nostro Arcivescovo Card. Sersale
,
e per ultimo

fu rimodernata, come ora vedesi, dall’abate della Porta Cappuc-

cino Confessore di Ferdinando I nel 1825. Non ometteremo di

notare anche qui l’uso antichissimo che hanno i nostri di recare

i cavalli (ed (ma volta ogni sorta di animali) a benedirsi alla chie-

sa di S. Antonio, uso che ne’ remoti tempi superstiziosamente fa-

ceasi intorno al simulacro del cavallo alla porta piccola dei Duo-

. .
,
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mo, indi cristianamente alia chiesa di S. Eligio

,
o S. Aloja, e fi-

nalmente a questa di S. Antonio
,
per preservare appunto quelle

bestie da’malori. Notiamo ancora la popolare processione di S. An-

tonio; il giorno dell’Epifania estraevasi dal Tesoro del Duomo l’ar-

genteo imbusto di S. Antonio accompagnato da preti dell’abazia,

preceduti da trombettisti del Reclusorio
,
e la si menava per tutte

le vie e piazze della città, e a sera custodivasi in alcuna chiesa,

e il dì seguente continuavasi l’ itinerario, e tutt’i divoti gareggia-

vano perchè la statua del Santo Patrono si recasse a’ loro magaz-

zini, e vi sostasse qualche momento, per ricolmarla di ogni sorta

di doni, mentre con grandi tumulti il popolo facea de’fuochi,

finché nel dì festivo 16 Gennaro la statua fosse pervenuta alla

sua chiesa. Nel 1808 (siccome notammo alla chiesa di S. Biagio

ai librari) quando i ladri rubarono la statua d’argento di S. Bia-

gio
, recaronsi a rubare anche quella di S. Antonio in questa

chiesa
,

e da un fìnestrone calarono un cappio col quale avvin-

ta la statua la traevano su, ma al mezzo rotta la fune, la sta-

tua ricadde nella chiesa
,
e i ladri fuggirono

;
e ne resta memo-

ria nel motto, che sogliamo dire, quando dopo la venuta di alcu-

na persona o il conseguimento di una cosa
,
dopo cui dee venire

o seguire altra, ripetesi con impazienza nell’ aspettare: saglia

Jntuono, che Biase è sagliuto

,

parole che è fama dicessero i

ladri, mentre tiravano su la statua di S- Antonio, dopo rubata

quella di S. Biagio. Ora osserviamo la magnifica basilica, della

quale però poco avanza della sua costruzione angioina, cioè le

grosse rnurazioni, gli archi delle due porte, i tre gigli nella fa-

scie della fornice
,
e tre rozze statuette di S. Antonio Abbate,

S. Paolo, e della Vergine col Bambino. La chiesa è una gran

nave con tre cappelle da un lato, e tre dall’altro
,
e senza cro-

ciera. Nella prima a manca è da osservarsi una bella Madonnina

che sembra del 400 in un piccolo quadro. 11 soffitto ed i quadri

della nave sono del cav. Viola fatti nel restauro del Card. Can-

telmo, e rappresentano storie della vita del Santo. L’altare ed il

presbiterio sono architettura di Tommaso Senese nel restauro del

Card. Sersale. Quivi richiamano attenzione tre classiche tavole

dell’antica scuola napolitano, che mostrano come la perfezione

dei nostri artisti non la cedeva punto ad altre scuole dell’epoca.
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Quella di mezzo rappresenta S. Antonio Abate

,
le laterali

,
che

con essa facevano tutt’ uno
,
raffigurano i Ss. Pietro e France-

sco, Giovanni ed Agostino. Si disputa sull’autore di esse benché

vi si legga il nome ,
il quale secondo il Sigismondo è Nicola An-

tonio del Fiore nel 1375; ma il d’ Afflitto avendo copiato il fac-

simile della cifra lesse A. M. CCCLXXI. Nicholaos Tomasi de

Flore picto. A noi non è riuscito osservarla, essendo la Chiesa

in abbaudono.

Prima di entrare nel borgo S. Antonio notiamo negli adiacenti

viottoli alcune chiesuole ’): l
a nel vico Marconiglio la Purità e

S. Anna restaurata nel 1846, vi si osservano un S. Domenico e

l’Ascensione, tele del sec. XVII, nella congrega del Salvatore rac-

colta il 1826 un Cristo di Giordano; 2 tt nel vico Speranzello il

tempietto dell’Addolorata aperto al pubblico dalla pietà <li Dome-

nico Vacca nel 1787; 3a nella congrega de’ SS. Cosmo e Damia-

no in S. Maria del Riposo, restaurata il 1823 è una tela del

seicento.

Ognissanti 2
). — Nel Borgo S. Antonio, anticamente detto

di S. Sebastiano, è la parrocchiale chiesa di Tutti i Santi, fon-

data nel 1483 con limosine de’cittadini della contrada. Sul mag-

giore altare è uno stupendo quadro della Vergine co’ Santi, che

pare scuola di Massimo, nelle cappelle la Pietà è del secolo XVI,

la Vergine co’Ss. Lazzaro e Lucia di Raffaele Spanò, S. Anna è

buona pittura d’incerto
,
dall’altra cappella il quadro dinotante

la Vergine del Rosario co’Ss. Domenico, Vincenzo, Tommaso,

e Agnello Abate fu tolto per dar luogo ad uno scarabattolo
,
e

vandalicamente tagliato per metà vedesi oggi sull’altare della sa-

grestia
,
ove è pure osservabile una piccola tavoletta della Ceua

degli Apostoli, ed un Cristo nella porticina del tabernacolo, am-

bedue di moltissimo merito.

S. Maria l’ Avvocata 3
). — Dopo una missione fatta da’ Teatini

nel borgo S. Antonio i complateari edificarono loro in questo

luogo nel 1626 una casa colla chiesa di S. Maria Avvocata dei

«) Cel. V, 514segg.

2) Eng. 639 ; Cel. V, 513; Sigism. HI, 27.

3
) Cel. V, 534; Sigism. Ili, 27.
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Peccatori; vi erano de’ buoni quadri, ma perchè crollante fu

abbandonata sulla Gne dello scorso secolo , Gncbè vi si raccolse

un Ritiro di Pentite da quell’uomo apostolico che fu il dotto sa-

cerdote Domenico Cutillo
;

in chiesa non è oggetto alcuno arti-

stico, restano solo dell’antico le tele de’ Ss. Paolo e Nicolò presso

la porta
,

il secondo ha la cifra M.
S. Anna a Porla Capuana *).— Sulla Gne del Borgo è la chie-

sa di S. Anna, che fu primamente una semplice cappella fondata

da’complateari che la faceano uffiziare da’ Padri Conventuali del

contiguo monastero di S. Francesco di Paola
(
ora carcere

) ;
ai

quali nei 1563 la cedettero, e ne fu primo e perpetuo Guardiano

il frate Gaspare Crispo celebre per avere iniziata la carriera del-

l’immortale Felice Perretti che fu Sisto V, il quale più volte lo

chiamò a Roma
,
ma l’umile frate in età quasi centenaria volle

chiudere i suoi giorni in questo convento
,
che ei fabbricò

,
rifa-

cendo pure dalle fondamenta il tempio
,
ricostruito, come ora ve-

desi, nel 1751 da Giuseppe Astarila, e restaurato nel 1845. Nelle'

prime quattro cappellettc le tele a dritta entrando de’ Ss. Gioac-

chino
,
Nicolò e Biagio, e del CroceGsso con S. Francesco di Pao-

la sono del Cosenza; a manca i Ss. Giuseppe, Lucia e Agnello,

e i Ss. Francesco, Ludovico, Bonaventura, Chiara e Agnese da

Montepulciano sono di Francesco Narici ( 1751 ) ; nei cappelloni

il S. Antonio è del seicento, l’immacolata del secolo scorso, sotto

di questo secondo è un bel medaglione in marmo di S. Anna; è

poi ottima pittura il quadro ovale della sacra Famiglia sul mag-

giore altare che è levato molto in alto, come quello della Sanità.

Nel 1778 il convento si mutò in ritiro d’orfane e giovanette rac-

colte dal sacerdote Domenico Campopiano; ma in questi ultimi

anni è stato abbandonato perchè minaccia ruina.

Carcere di S. Francesco di Paola 2
).— Perla peste del 1530

i Napoletani due anni dopo educarono qui quasi in un sol giorno

una cappellina a S. Sebastiano
, antico patrono contro quel ma-

le; ivi iotorno man mano fabbricandosi abitazioni, ne nacque un

borgo che si disse di S. Sebastiano
,
ora di S. Antonio. Ampliata

1) Cel. V, 535; Sigism. Ili, 28.

2
) Stef. 29; Eng. 637 ; Cel. V, 469; Sigism. Ili, 26; Ceva, 303.
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l’ edicola fu data ai Conventuali con un conventino dappresso;

che nel 1594, passati questi in S. Anna, fu concessa dall' Arci-

vescovo Annibaie di Capua ai Minimi di S. Francesco di Paola,

che nel 1G22 ampliarono il tempio, compito nel 1657 per voto

dagli esenti della peste; ma nel 1792 tutto P edificio fu mutato

in prigione soccorsale ed ospedale pe’carcerati.

S. Maria della Fede ’).—Fondata nel secolo XVII da’com-

plateari
;
nei 1645 fu ceduta agli Agostiniani Riformati di S. Ma-

ria del Colorito di Morano
,
che la rifecero con un convento. Abo-

lita questa Riforma da Benedetto XIV, la piissima regina Amalia,

moglie di Carlo 111, destinò quella casa a ritiro di donne da pe-

nitenza; ma estinto il ritiro, divenne conservatorio ed ospedale

di donne pubbliche. In chiesa nelle cappelle son buoni quadri

d'incerti; S. Giuseppe coll’Angiolo Custode e S- Lucia, la Ver-

gine del Rosario , e S. Nicola; nel cappellone dall’epistola la Ma-

donna della Cintura co’ Ss. Agostino, Monica e Nicola da Tolen-

tino, e nell’altro S. Tommaso da Villanova che distribuisce ele-

mosine, e S. Gregorio M. sono d’ Agnese la Coscia; son dilicate

pitture la Fede, Speranza, Carità e Fortezza sulle porticine de’Re-

liquiari; sul maggiore altare è una moderna tela della Vergine

tra due angioli che recano i simboli della Fede
,

il calice e la cro-

ce
;

in sagrestia oltre un Cristo all’ orto
,
è osservabile l’ antico

quadro del maggior altare della Vergine col divino Figliuolo a

destra e in giù tre persone virili
,
una delle quali col viso more-

sco, credo che dinotino l’Europa, l’Asia, e l’Affrica allusive

alla diffusione della Fede sotto gli auspicii di Maria
;
sotto si leg-

ge: Cura aereque Rectoris Rdi Antonii d’Orso Bellizzifecit

anno 1817 aetatis suae....

CAMPISANTl 2
). — Dal borgo S. Antonio per Poggioreale si

va al Camposanto
, e sulla via incontrasi la chiesa di S. Maria

del Pianto eretta dalla pietà di Leonardo Spanò
;

ivi dappres-

so è il sepolcreto ove giacciono tante vittime della peste del

1656; nel tempio il quadro della Vergine che trattiene i fulmi-

ni di Cristo è d’Andrea Vaccaro, nella crociera il Giordano di-

*) Cel. V, 507; Sigism. HI, 31.

2
) Cel. V, 478 segg. Sigism. I, 148, e III, 9.
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pinse in due soli giorni Cristo Crocefisso co’Santi Patroni, e la

Vergine con S. Gennaro. Camposanto Vecchio. Qui perì coi suoi

Leutrec nel 1528. Prima del 1762 i morti negli Incurabili si get-

tavano in una voragine detta la Piscina che era in quell'ospe-

dale; uso barbaro abolito dalla pietà Napolitana che eresse que-

sto sepolcreto pe’ poveri con limosine di ducati 4500 dati da

Ferdinando I, 9300 da’Banchi pubblici, 570 da’Iuoghi pii
,
e

26150 dagl’incurabili, ne fu architetto il Cav. Fuga, vi ha tante

fosse quanti sono i giorni dell’anno; l’ epigrafi sono del Mazoc-

chi
,

nella chiesuola il quadro della Vergine col Purgatorio è

d’Antonio Pellegrino. Camposanto de’ Colerosi. Fatto nel 1836

con disegno di Leonardo Larghezza, ivi tra le molte vittime son

pure sepolti il valoroso artista napolitano Achille Arnaud morto

il 20 Luglio 1839, e il Can. Gaetano Sanseverino celebre filosofo

Napolitano morto il 1 6 Nov. 1 865, e il eh. professore di Scrittura e

lingue orientali Can. Francesco Mastrojanni morto il 12 Nov. 1865,

a cui la mia pochezza serba come a maestro eterna gratitudine.

CAMPOSANTO NUOVO *).— Fino alla prima metà di questo

secolo Napoli non ebbe un comune sepolcreto, e gl’ipogei delle

chiese racchiudevano i cadaveri
,

se ne tentò invano l’ impresa

nel 1817 e 1828, finché nel 1836 cominciò a sorgere questa va-

sta Necropoli che è certamente tra le più maestose che si am-

mirano in Europa; ne diamo una sommaria descrizione. Le sta-

zioni della Via Crucis lunga la via sono freschi di Gennaro Mal-

dareila, le epigrafi sull’ingresso dell’abate Emmanucle Taddei.

Nell’atrio del tempio sono i sepolcri: 1° (cominciando a destra)

del medico Prospero Postiglione lavoro di Luigi Vitulo
,
2° del

chirurgo Cosimo d'Horatis di Gaetano Romano, 3” del mini-

stro Nicola Intontì d’Èrcole Lauria, 4” del mercante Dome-

nico Bonucci d’ Errico Alvino
,

5° di Giorgio Santoro di Gae-

tano Forte
,
6" di Pietro Pulii di Tommaso Arnoud

,
7° del chi-

rurgo Leonardo Santoro di Luigi Vitulo, il ritratto è del Per-

sico. Di rincontro; 1° di casa Borrelli, architettura di Giuseppe

Nardò, la donna giacente è di Gennaro de Crescenzo, 2° di casa

Patrizi di Carlo Parascandolo
,
3° di casa Dalbono di Michele

*) Cel. V, 486 segg.
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Ruggiero, 4° dAntonio Sancio di Achille Catalano, 5° di Ste-

fano Trincherà d’ignoto, 6“ di casa Longobardo di Gaetano

Romano. La chiesa è sacra alla Pietà, il cui gruppo in marmo sul

maggiore altare è di Gennaro Cali; furono dipinte quattro tele,

la Deposizione dal Guerra
,
la Risurrezione dal Morsigli, la Fla-

gellazione dall’ Oliva, il Calvario dal Morani. Al dorso dal tempio

è la Chiostra maggiore nel cui mezzo è la statua colossale della

Religione lavoro di Tito Angelini coll’ epigrafi del eh. Bernardo

Quaranta; sotto il porticato di ordine dorico sono cappelle o di

private famiglie o di congreghe
,
ed è fra tutte degna di osserva-

zione quella della Congrega di S. Marta. Fuori questa chiostra ad

oriente si distende la Necropoli chiusa da molte cappelle; tra le

due minori chiostre, disegno del Marcsca, corre un vestibolo

adorno di sepolcri, tra’ quali è bellissimo quello di Matilde San-

cio
,
disegno di Michele Ruggiero figlio di lei '); nell’area se-

guente è il cimitero comune. Lungo poi sarebbe il notare tirile

le Cappelle delle Congreghe, le gentilizie c le moltissime tombe

de’ privati
,
e il sepolcreto degli uomini illustri, ove notiamo spe-

cialmente Nicolò Zingarelli; ne lasciamo il giro a talento della

curiosità de’ visitatori, accennando come questa Necropoli fu af-

fidata a’ frati Cappuccini, il cui conventuolo è architettura del

Larghezza
,
l’oratorio poi fu composto co’ marmi che adornavano

la cappella della famiglia Palo, che fu nel secondo chiostro di

Monteoliveto
,

gl’intagli dell’arco
,

i quadretti laterali ,
e l’altori-

lievo in marmo de’discepoli d’Emmaus son dell’immortale Mer-

liano, lavori di tanto merito che tutte le opere, comechè pre-

gevolissime, di questa Necropoli non giungano a pareggiarli.

1
)
V. Monumenti Sepolcrali fatti in Napoli da Michele Ruggiero.

Nap. 1851.

28
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GIORNATA XIV.

Si visita il Borgo de’ Vergini fino alle Catacombe.

Porta S. Gennaro fino al sec.XVI fu presso la chiesa del Gesù

delle Monache e quindi a poca distanza dal vicolo Limoncello

ove è la chiesuola di S. Gennaro Spogliamoci , siccome accen-

nammo altrove. Presso questo tempietto era l’altro detto S. Ma-
ria de' Vergini, del quale nel 1C07 demolita la vòlta, si formò

la sagrestia ed il vestibolo colle camere superiori della chiesuola

suddetta di S. Gennaro. Or tutto quello spazio che è da fuori Porta

S. Gennaro fino all’Arena della Sanità prese nome dalla detta chie-

suola di S. Maria de' Vergini, e la borgata che di mano in mano

ne nacque si disse de’ Vergini, e la nuova chiesa
,
oggi parroc-

chia, prese il titolo da quell’antica cappella distrutta *). Questa

nostra congettura ci pare più probabile delle tante erudite opi-

nioni de’ nostri sul nome de’ Vergini. La strada poi di Foria pre-

se questo nome
,
perchè restava fuori le mura della città.

S. Aspreno 2
). — Inauguriamo questa gita coll’ osservare la

chiesa, che prima incontrasi in questo borgo, sacra al santissimo

primo nostro Pastore S. Asprenate o Aspreno. Nel 1633 il P. Fa-

brizio Turboli de’ Crociferi fondò in questo luogo a sue spese una

piccola chiesa coll’annessa casa, comprata dal marchese d’Alto-

bello, nipote di Paolo IV, per noviziato del suo ordine; ed elesse

questo sito per la vicinanza all’ospedale degl’incurabili. Poiché la

nuova chiesa non avea titolo, estratto a sorte il nome del Santo

a cui dedicarla, sortì quello di S. Aspreno. Nel 1760 a spese di

Antonio Monforte, letterato e matematico insigne, fu riedificata

come ora vedesi con disegno di Luca Vecchioni, e direzione del

fratello di lui Bartolomeo. Sul maggiore altare il quadro del bat-

tesimo di S. Aspreno è di Domenico Mondo, di cui è pure il tran-

sito di S. Giuseppe nel cappellone sinistro; il S. Camillo de Lellis

nel destro è d’ ignota mano restaurato da Paolo di Majo. Nelle due

') V. la pag. 77 di questa Guida.
2
)
Lell. 265; Cel. V, 398; Sigism. Ili, 39.
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cappelle sinistre S. Lucia orante alla tomba di S. Agata, e i San-

ti Carlo e Filippo abbracciati sono del detto Mondo; nelle due de-

stre la Pietà e la divina Pastora a cui Cristo affida la missione del

suo gregge, sono di Francesco Marra.

S. Maria della Misericordia ,
detta Miserieordiella *). — La

sua origine è incerta, vi è memoria però che vi fosse dappresso un

cenobietto di suore benedettine, che ne aveano cura. Nel 1 533

S. Gaetano Tiene col B. Giovanni Marinoni ed altri Teatini furono

da Gianpielro Carafa spediti in Napoli per fondarvi una casa del

loro Ordine, e la si ebbero in dono in questo luogo da Giovan-

nantonio Caracciolo, S. Gaetano ne fu eletto Preposto, e i com-

plaleari cedettero ai Padri questa contigua chiesa; ma la lascia-

rono nel seguente anno 1S34 per recarsi ad abitare nella casa data

loro da Maria Longo presso gl’incurabili, ora le Trentatrè. Il Tiene

vi avea istituita una congrega di nobili sotto il titolo della Ver-

gine della Misericordia , i quali nel 1585 vi fondarono dap-

presso un ospedale pe’ sacerdoti, che vi è tuttora, e vi si ricevono

pure per tre giorni i sacerdoti pellegrini. Ma l’antica edicola fu

sepolta da un’ alluvione
,
e poi rifatta per modo che la stanza ove

abitava S. Gaetano, che era sulla chiesa antica, oggi fa da sagre-

stia alla nuova; la quale nel 180G pel famoso tremuoto di Santa

Anna fu notabilmente guasta, e venne tosto restaurata dalla con-

grega. Nella navata si osservano i quadri di S. Anna, la sacra Fa-

miglia, S. Gaetano, il Natale, S. Antonio e un Crocefìsso d’ignoti

autori; ai pilastri presso il presbiterio sono le tombe di Gennaro

Mascabruni (1711), e Domenico de Liguori (1752). Nella tribuna

ai laterali la sacra Famiglia, e il Battesimo di Cristo d’ignoti; sul-

l’altare pòi è un bellissimo quadro, antica pittura che sembra stile

del Roderigo; dinota nell’alto Cristo che traMariae il Battista vuole

irato scagliar fulmini, ma è rattenuto a riflesso del suo corpo eu-

caristico adorato dagli angioli in mezzo del quadro, e in giù sono

i santi Dottori.

S. Antonio 2
). — Nel Rituale del nostro arcivescovo Giovanni

Orsini (che sedè dal 1328-1359) questa via de’ Vergini dicesi via

i) Stef. 177; Eng. 605; Gel. V, 401; Sigism. Ili, 40.

-) Eng. C06; Cel. V, 402; Sigism. Ili, 41.
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di S. Antonio

,
ciò fa presupporre l’esistenza di questa chiesa al

secolo XIV, primamente dedicata a S. Antonio di Padova, ora a

S. Maria soccorre miseris. Eravi anticamente una ricca grancia

de’ monaci di Casamari, poscia divenne Comenda; abbandonata e

cadente fu ripristinata col titolo di S. Maria Succurre Miseris

nel 1613 dalle nobili dame la principessa di Stigliano, la mar-

chesa di Brancigliano
,
Maria Caracciolo

,
e Dorotea del Tufo,

che comprata altresì la contigua casa Marzano vi fondarono un

Ritiro di pentite nel 1616 sotto l’abito francescano, poscia vi si

racchiusero oneste donzelle. La chiesa fu rifatta al secolo scorso

dal Sanfelice a spese di Vincenzo Magnati, vi sono tre ottimi

quadri, l’Epifania, S. Gennaro, e la Purità co’ Ss. Gaetano e An-

drea Avellino.

S. Maria de’ Vergini *).— Nel 1326 i Napolitani del rione di

Porta San Gennaro eressero in questo luogo un ospedale con

chiesa sotto il titolo di S. Maria del Borgo de’ Vergini, il quale

nel 1334 fu ceduto per monastero ai frati Crociferi di S. Cleto

(diversi da Pp. Ministri degli Infermi) che in Napoli diceansi i Tur-

chini dall’abito cilestre; soppresso quest’ordine da Alessandro VII

per lo scarso numero di componenti, lo stesso Pontefice nel 1653

a richiesta del card. Filomarino trasferì in questa chiesa la cura

parrocchiale dalla contigua chiesa della Misericordiella, e il mo-

nastero con ogni suo censo fu addetto al Seminario arcivescovi-

le. II card. Innico Caracciolo cedette la casa ai Padri della Mis-

sione sopraddotandola di suo proprio
,
a condizione che ove la

loro congrega venisse a dismettersi ne’ venturi tempi, la casa

co’ suoi redditi ritornasse in proprietà del Seminario. Quei Padri,

restando l’esterna antica chiesa ad uso di parrocchia, edificarono

poscia l’altra interna di forma ellittica con bellissimo disegno del

Vanvitelli, compita il 1788. Sul maggiore altare la gran tela di

S. Vincenzo de Paoli in gloria è di Francesco la Mura; ne’ cap-

pelloni la sacra Famiglia e S. Francesca Fremiot con S. Vincenzo

de’ Paoli sono di Saverino Galante (1750); nelle cappelle la morte

di S. Giuseppe, il Crocefisso, S. Michele e S. Giovanni Nepomu-

ceno d’ignoto pennello del secolo scorso; la Conversione di San

Paolo e il Battista di Giovanni Sarnelli.

«) Eng. 607; Lell. 267; Cel. V, 392; Sigism. Ili, U.
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La chiesa parrocchiale, col titolo di S. Maria de’ Vergini, ha

sulla porta una statua di marmo dell’Immacolata scolpita da Fran-

cesco Liberti e Giuseppe Pirotti nel 1858, il tempio consta di una

sola nave, sul maggiore altare è l’antica imagine della Vergine

Titolare; i quadri delie cappelle sono opere del sec. XVII di nes-

sun merito.

S. MARIA DELLA PROVIDENZA 0 DE’ MIRACOLI '). — Pel

supportico di Lopez si ascende al largo de’Miracoli, così detto dal-

l’antica chiesa di S Maria de' Miracoli, fondata nel 1616 con

limosine de’Napolitani con un contiguo convento di frati Riformati

Conventuali, dismessi i quali, il locale passò alla Camera Aposto-

lica. Vivea allora in Napoli il piissimo Giovan Camillo Cacace Pre-

sidente della Reggia Camera, e poscia del Collaterale, e Reggente

della Cancelleria
,
che ebbe pensiero di fondare un monastero di

donne civili, e all’uopo delegò per testamenti) la pinguissima sua

eredità di scudi cinquecenlomila. Gli esecutori testamentari com-

prarono questo luogo dalla Camera Apostolica per scudi 18000

(col quale denaro fu rifatto il palazzo della Nunziatura)
,
e Del

1 6 62 fu principiata la fabbrica di questo monastero che si compì

nel 1675
,
con disegno e direzione di Francesco Picchiatti, e la

chiesa prese il titolo di S. Maria della Providenza; ne fu prima

abatessa Maria Agnese Caracciolo sorella del card. Ionico, già

monaca della Trinità ,
e fu adottata la regola fracescana. Espulse

le monache nel decennio francese
,

fu traslocata da Aversa in

questo locale una Casa d’Educazione feminea detta Casa Caro-

lina ,
di cui nel 1829 assunse la direzione la regina Isabella Bor-

bone ,
da cui l’Educandato ha preso il nome. Osserviamo la chie-

sa. I freschi nel vestibolo son forse del Benasca e dinotano nella

vòlta S. Francesco che riceve le stimate, S. Chiara e S. Agnése

da Montepulciano, ai lati dèlia porta i Ss. Antonio e Bonaventura,

alle pareti laterali i martiri francescani Gorgomiesi e Giapponesi.

In chiesa poi son tutte pitturedi Andrea Malinconico, meno due,

che noteremo: la Vergine col Bambino, la morte di lei, gli Apo-

stoli intorno al vuoto sepolcro e la sua assunzione nella vòlta; i

Ss. Pietro e Paolo presso la porta; gli Evangelisti e i Dottori presso

i) Eng. 623; Cel. V, 402; Sigism. Ili, 54. Nap. Vie. II, 45.
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gli organi; nella prima cappella a dritta entrando la tela dell’Im-

macolata co’ Ss. Gennaro
,
Nicola 0 i due Giovanni

,
ai laterali i

Ss. Gaetano Tiene ed Elisabetta d’Ungheria, c i Ss. Benedetto, Bai-

none e Antonio di Padova, e sull’ingresso la Giustizia e la Spe-

ranza; nella seconda la tela de’ Ss. Antonio, Bonaventura, Ludo-

vico, Domenico e Gaetano, a’ laterali i Ss. Francesco e Chiara, e

S. Giovanni da Capistrano, sull’ ingresso le Ss. Marie Maddalena

ed Egiziaca; nella prima a manca la tela delle Stimate di S. Fran-

cesco, ai laterali i Ss. Francesco di Paola e Giovanni della Croce,

e S. Anna, sull’ingresso la Fede e la Chiesa; nella seconda è l’an-

tica imaginc di S. Maria de’MiracoIi, a’ laterali la Nunzata e la

Pietà. Cappellone a manca, la tela dell’Immacolata colle Ss. Ca-

terina, Chiara, Agnese ed Elisabetta d’Ungheria del Giordano, in

su l’Eterno Padre, ai laterali le Ss. Apollonia e Margherita, alle

pareti il Rosario e le Ss. Anastasia e Agnese da Montepulciano,

sul coretto la Presentazione. Cappellone a dritta, la tela di S. Mi-

chele, e in su la Vergine, a’ laterali le Ss. Lucia ed Agata, alle

pareti le Ss. Orsola e Cecilia, sul coretto lo Sposalizio. Presbite-

rio: la tela della Trinità colla Vergine e S. Giuseppe e giù alcune

suore francescane e le anime purganti è d’ Andrea Vaccaro, a’Ia-

terali Abramo che adora i tre angioli e il sacrifizio d’Isacco. il di-

segno dell’altare maggiore, de’ cappelloni e delle pile dell’acqua

benedetta è di Domenico Vinaccia, eseguito da’ fratelli Ghetti, gli

organi d’ Andrea Basso. In sagrestia son tre buoni quadri, la Ver-

gine co’ Ss. Domenico e Alessio, il profeta Eliseo, e S. Carlo.

Ss. Giuseppe C Teresa ’J.
— É un conservatorio sul principio

della via che conduce alla Specola. Era una casa di convalescenza

dell’ospedale Incurabili, da cui la comprò il pio e dotto canonico

Sparano, destinandola a monastero di suore Teresiane
, e vi eres-

se il tempietto sacro a S. Giuseppe e S. Teresa; dismesse le quali

nel Decennio, il zelante P. Matteo Capano verso il 1822 vi fondò

con elemosine raccolte da’ Napolitani il presente conservatorio

sotto gli auspici di Maria Addolorata.

Sulla strada Mena della Sanità e sue adiacenze notiamo 2
):

1) Ccl. V, 417; Nap. Vie. II, 296.

2
) Cel. V, 385 segg.; Nap. Vie. II, 296 segg.



— 439 —
1° S. Maria Anteseeula, monastero di suore Teresiane. Abbiamo

già narrato ') come Pier Leone Sicola gran protonotario di Car-

lo 1 avesse fondata nella regione, che da lui si disse a S. Pie-

tro ov vero ai Caserta, l’ edicola col conservatorio di S. Maria a

Sicola; or nel 1722 le suore per l’aria di quel quartiere poco

salubre passarono a fondare un nuovo monastero in questo luo-

go con la chiesa sacra alla Vergine, mutando il nome gentilizio di

Sicola in quello di Anteseeula

,

alludendo alla Vergine a cui la

chiesa applica quel dell’Ecclesiastico: Ab initio et ante saecul

a

creata sum. Dicemmo pure come Carlo 1 avesse assegnato per

rendita all’antico conservatorio l’introito sulla gabella della neve,

ma questo mancato, il primiero orfanotrofio si mutò in monastero

di Teresiane. In chiesa il quadro della Vergine co’ Ss. Aspreno

nostro primo vescovo e Agnello Abate è di Nicola Loket (1655).

2° Il Crocefisso. Ritiro di suore francescane con la chiesa eretta

nel 1849 da Francesco Volpicella, con disegno dell'architetto Du-

ra. Vi sono due pregevoli tele di S. Francesco d’Assisi e S. Gre-

gorio Taumaturgo d’ignoto pennello antico. 3° La Maddalena. È
un Ritiro di pentite fondato da Ferdinando li

;
la tela della Santa

Titolare è di Michele di Napoli. 4° L’Addolorata e Sacra Famiglia.

È un altro Ritiro d’orfane popolari fondato nel 1812 da Domenico

Coppola e dal Parroco Stellati sotto le regole di S. Filippo Beni-

zi : vi si contano una ventina di suore, e un trenta giovanette.

5° Anche un altro Ritiro di S. Maria del Paradiso e S. Antonio

di Padova
,
fondato nel 1810 dal Padre Antonio Jannone sotto la

regola del terzo ordine di S. Francesco. Queste suore hanno cura

d’ammaestrare le orfane ivi racchiuse
,
le quali ascendono oltre

a quaranta. 6° All’angolo del vicolo Lammatari è una vetustis-

sima edicola, che fu fondata nel secolo V dal nostro vescovo

S. Vittore e dedicata a S. Eufemia Vergine e Martire -): in essa

fu sepolto il suddetto S. Vittore, e forse tutora giace quivi il suo

corpo incognito; ma dell’antico niente affatto più resta. Allo scor-

cio del secolo XVI Giulio de Angrisanis la rifece e dotò, e ne ebbe

il patronato da Gregorio XIII; poscia ne è passato il dritto a casa

*) V. la pag. 256 di questa Guida.

2
) V. Parascandolo, Memorie della Chiesa di Napoli. I, 79.
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Lupoli di Fratta Maggiore, e Michele Arcangelo Lupoli arcive-

scovo di Coriza e poscia di Salerno la restaurò nel 1820. Nel

detto vicolo abbiamo osservato sotto le cantine delle circostanti

case molle tracce di sepolcri e luoghi cimiteriali, i quali ci danno

indizio di un’altra catacomba che aprivasi coll’edicola di S. Vit-

tore. 7° Notiamo ancora come in questi contorni era la chie-

sa sacra al nostro S. Fortunato, ove giacquero i corpi di questo

santo vescovo e del suo compagno e successore S. Massimo
,
e di

amendue erano ivi le immagini, ma già fin dal secolo XVII non

se ne vedeano che lagrimevoli vestigia
;
oggi non ve ne è più

traccia.

S. Severo ì
). — Questo santo vescovo, che governò la chiesa

di Napoli per anni 4G nel secolo IV e sul principio del V, costruì

sotto la roccia di questa collina il suo sepolcro, ove giacquero le

sue spoglie
,
e la sua tomba divenne fonte di prodigi e la cripta to-

sto lu mutala in chiesa
,
c i Napolitani per desiderio di sepellirsi

presso jl loro pastore formarono quivi un altro cimitero, che si

disse la catacomba di S. Severo. Ma quando il corpo del Santo pri-

ma del secolo IX fu solennemente trasportato in città nella chiesa

di S. Giorgio
,
scemò il culto all’antica cripta estramurana, e la

catacomba restò od uso di cimitero coll’adiacente edicola cavata

nel monte; finché nel 1573 l’arcivescovo Mario Carafa la cedette

ai Conventuali, che vi fabbricarono dappresso il monastero, e nel

1G81 rifecero la chiesa con disegno di Dionisio Lazzaro. Sul mag-

giore aliare è un quadro di molto pregio d’ignoto autore che stu-

diossi d’imitare lo Zingaro ,
rappresenta la Vergine co’ Ss. Severo,

Ludovico, Antonio e Francesco d’ Assisi. Nelle cappelle sono qua-

dri di qualche merito.

Richiamano però la nostra attenzione molte vestigia dell’antica

Catacomba di S. Severo 2
), che accennammo di sopra

,
la quale

è celebre nella storia della chiesa di Napoli specialmente per la

tomba del santo vescovo, e la risurrezione di un morto ivi da lui

*) Eng. G18; Cel. V, 375; Sigism. Ili, 52; Nap. Vie. I, 174.

2
)
V. il Ballettino d' Archeologia Cristiana del Cb. Cav. G. B. de

Rossi, Serie I, Ann. V
(
18G7 ), p. 73, e Serie li, Ann. II

( 1871 ),

p. 155. — Scherillo, Le Catacombe Napolitane, p. 33."
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richiamato a vita a testimoniare che nulla dovea ad un avaro che

spergiurando ripetea dalla vedova del defunto una gran somma.

Le ceneri di questo risorto riposano tuttora in questa chiesa
,
a

lato di quella gran nicchia presso la porta, ove vedcsi una statua

di grosso stucco di S. Severo pontiGcalmente seduto; in questo

sito fu forse un’antica cattedra del Santo, simile a quelle che ve-

dremo nelle catacombe di S. Gennaro e nella Sanità.

Del sepolcro poi di S. Severo avanza una memoria sotto quella

lapida che è in mezzo alla crociera, ove leggesi:

Saxum quod cernis supplex venerare viator,

Hic divi quondam jacuerunt membra Severi.

Sollevata questa lapida siamo discesi di sotto, e non altro vi si os-

serva che un gran fosso lungo poco più di un uomo
,
profondo

quanto due.

Dietro il maggiore altare è una porta murata che introducea

alle catacombe
,
delle quali non resta che un cubicolo nella cap-

pella dell’Immacolata, ove ci imbattemmo a caso nel 18G5. Non

resta che la parte superiore, ne erano imbiancate tutte le pareti,

ne staccammo l’imbiancatura, e nell’arcosolio principale appar-

ve l’imagine di un giovanetto di prima età vestilo d’amplissima

penula rossa
,

la quale sollevata sotto il braccio e la mano sini-

stra fa seni c pieghe di nobile vista. Egli regge colla sinistra un

libro aperto, sul capo gli scende dal cielo la corona d’alloro della

gloria immortale; quattro santi cinti il capo di nimbo luminoso,

vestiti di tunica e pallio, corteggiano il novello candidato del Pa-

radiso. Le pitture dell’ arcosolio sinistro sono affatto perdute,

meno nello spigolo a dritta vedesi l’imagine crocifera di un SAN-

CTVS PROTAS1V (S)
;
manca a dritta certamente il S. Gervasio.

Nell’ arcosolio destro vedesi la croce gemmata fiancheggiata da

due santi col nimbo, e nello spigolo a sinistra l’imaginc di un

(SAN)CTVS EVTYCHE(TES), manca certamente a destra il Santo

Acuzio. Dicesi che cavatosi una volta in questo luogo vi si rin-

venisse un altare di fabbrica con teste vescovili a musaico. Que-

sta catacomba fu usata a pubblico cimitero fino a tutta l'epoca

aragonese.
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In questa chiesa è la congrega di S. Antonio di Padova, ove la

tela del S. Titolare è antichissima e pregevole pittura.

La Sacra Famiglia ’). — Salendo da S. Severo si va alla casa

e chiesa de’ Cinesi. È noto a chicchessia il nome del nostro ve-

nerabile P. Matteo Ripa Napolitano fondatore della congregazione

della Sacra Famiglia, detta de’ Cinesi. Questi Padri hanno il col-

legio pe’ giovani cinesi, indiani, e d
1 ogni altra nazione infedele-,

e il convitto per ammaestrare la gioventù studiosa. La chiesa fu

compita nel 1729, a piè del maggiore altare è sepolto il venera-

bil fondatore Ripa; le tele della Sacra Famiglia col ritratto di due

primi alunni cinesi, la Vergine co 1
Ss. Teresa e Filippo, e l’Ascen-

sione son pitture di Antonio Sarnelli; le statuette terzine in rame

de’ Ss. Giuseppe, Gioacchino, Anna, ed Elisabetta nelle quattro

nicchielte furono poco lodevolmente eseguite su’ disegni del So-

limena. In sagrestia il quadro dell’Epifania è scuola di Sabatino,

in una sala della casa è il ritratto del vcn. Ripa fatto da Giovanni

Scognamiglio, e restaurato da Paolino Girgenti.

S. MARIA DELLA SANITÀ 2
). — Ritornando giù a S. Severo,

e volgendo sulla strada a destra giungiamo alla piazza che dicesi

della Sanità, nome che venne a questa valle sottoposta alla col-

lina o dalla salubrità dell’ aria o da’ molti miracoli che si ottene-

vano sulle tombe de’ Santi sepolti nelle adiacenti cripte. Qui sor-

ge la vasta basilica di S. Maria della Sanità, sotto la quale è

la catacomba di S. Gaudioso. Questo santo vescovo di Abitina

scacciato da’ Vandali dall’Africa venne con S, Quodvultdeo Pri-

mate di Cartagine ed altri esuli aflricani in Napoli, ove vivendo vita

cenobitica fondò un monastero (se in questo luogo però o a Ca-

ponapoli si disputa), il quale nel secolo VI fu celebre per l’abate

S. Agnello. Morto Gaudioso fu sepolto in una cripta in questa val-

le, ove pure si giacque S. Nostriano nostro Vescovo, e le cripte

1) Col. V, 378.

2) Eng. CIO; Lell. 287; Cel. V, 347; Sarn. 239; Sigism. Ili
, 57; Ce-

va, 350, Schcrillo
, Di una pittura murale della SS. Vergine del se-

colo V nella Catacomba di S. Gaudioso alla chiesa di S. Maria della

Sanità nella città di Napoli. Dal Periodico I Gigli a Maria. Ann. XI,

fase. I. 187 3.
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di amendue divennero tosto ornlorii, e dappresso vi sorse il ce-

metero
,
e la pietà de’ Napolitani traeva a venerare la tomba di

S. Gaudioso egualmente come quella di San Gennaro. Ma nel se-

colo IX, o forse anche prima, i corpi de’ Santi Gaudioso, No-

striano, Quodvultdeo e compagni furono trasportati dentro la cit-

tà, e sepolti nella chiesa di S. Gaudioso a Caponapoli, meno S. No-

striano che fu collocato in S. Gennaro all'Olmo; d’allora la chie-

sa e il cemetero estramurano fu quasi abbandonato, tinche la chie-

sa fu ricoperta da terra alluvionale. Nel secolo XVI un tal Cle-

mente Panarello vi fabbricò sopra una casa rurale; un suo erede

a nome Cesare ampliata la casa ridusse la sottoposta edicola a

cantina, tuttocchè sulla parete si scorgesse un'immagine della

Vergine e Santi, e avendola appigionata ad un tale Giosuè, questi

di cantina la rese stalla. Ai 10 Novembre 1569 un’alluvione pre-

cipitandosi dalle colline rovesciò queste case colla morte di Cesare

e sua famiglia; il cui nipote le rifece destinando nuovamente l’an-

tica edicola a cantina; e morto questo disperatamente
,

il suo ere-

de pensò finalmente di rendere aH’imagine il dovuto culto, e

mondato il luogo, e accesavi perennemente una lampada vi richia-

mò il concorso del popolo, che molte grazie cominciò a ottenere

ivi dalla Madre di Dio
,
finché erettovi un altare per richiesta

de’ devoti, per ordine dell’arcivescovo Mario Carafa non pure la

chiesa ma eziandio l’attiguo cimitero riebbero il culto, c l’am-

ministrazione del luogo fu data a PP. Predicatori. Poco dopo il

card, arcivescovo B. Paolo d’Arezzo ne fece nuova concessione ai

P. Antonio Cainezzata Domenicano, e i frati vi edificarono sopra

l’odierno magniGco tempio col bizzarro disegno del laico dome-

nicano fra Giuseppe Nuvolo; e il Card, per consiglio di Giovanni

Antonio Pisano medico napolitano lo chiamò S. Maria della Sa-

nità dedicandolo nel 1577 la seconda domenica di Quaresima.

Con savio accorgimento frate Nuvolo non distrusse l’antica chie-

sa cimiteriale, ma con idea sorprendente e nuova vi collocò di

sopra il maggiore altare, e d’innanzi il maestoso tempio di forma

ellittica a cinque navi; e restando la chiesa nel mezzo della valle,

edificò il monastero a cavaliere della collina. Nel decennio fran-

cese ne furono espulsi i Domenicani, e dopo il 1816 vi furono

messi i Riformati, e nel 1833 gli Alcantarini, espulsi il 28 No-
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vembre 1862. Questa chiesa è una delle sette, alle quali Inno-

cenzo XII concesse l’indulgenza delle sette basiliche romane.

Entrando in chiesa è bello il vedere di fronte sollevato in alto

sull’antica chiesa il maggiore altare; e piegando a dritta dello

spettatore, osservasi: t
a cappella, il quadro di S. Nicola in alto

coi Santi Ambrogio e Ludovico Bertrando in basso del Giordano;

2 a S. Pietro Martire di Agostino Beltrano; 3
a

S. Vincenzo del

Giordano; nel cappellone il gran quadro del Rosario cogli scom-

partimenti piccoli de’ misteri a1
lati e in quello lungo di sotto la

condanna degli Albigesi
,
è lutto bellissima pittura di Bernardino

Siciliano
;
nella 48 cappella lo sposalizio di S. Caterina Martire, e

nella 5‘ S. Caterina Senese che riceve le stimate, ambedue d’An-

drea Vaccaro, nella Ga S. Domenico Soriano del Giordano. Ritor-

niamo indietro nell’altra nave: l
a cappella, il quadro di S. Biagio

col B. Alberto Magno e S. Raimondo da Pennafort è di Agostino

Beltrano e sua moglie Annella de Rosa; 2 a
la Vergine con S. Ro-

sa, e S. Giacinto a cui porge una scritta « gaude fili vii Hya-
cinte» è del Giordano; 3a la Nunziata di Bernardino Siciliano;

nel cappellone la Circoncisione è di Vincenzo Forlì
;

notisi che a

quest’altare Paolo V concesse tutte le indulgenze degli altari del-

l’antico cimitero. Rimpetto la porta della sagrestia la tela di San

Pio V co’ Santi Domenicani è del Giordano. In sagrestia sull’ al-

tare il quadro di S. Domenico che dispensa il Rosario è d’antico

pennello. Vedonsi gli avanzi dell’antico Tesoro con bellissime pit-

ture, tutto andato a ruina per la costruzione del superiore ponte

della Sanità. Ritornando in chiesa nella penultima cappella il qua-

dro di S. Tommaso a cui gli angioli stringono ai lombi il cingolo

della castità è pittura di Pacecco de Rosa; nell’ultima la Madda-

lena è forse del Giordano.

A destra dell’altare di S. Tommaso è incastonala al muro l’an-

tichissima sedia pontiBcale, che fu primamente nel cimitero, usa-

ta dagli antichi vescovi S. Nostriano, S. Gaudioso, ed altri
;
vi si

vede scolpito il monogramma di Cristo.

Osservisi ora il pulpito di marmo, eseguito con rara invenzione

da Dionisio Lazzaro, di cui son pure le due maestóse scale che me-

nano in alto al maggiore altare, ove è uu tabernacolo di cristallo

di Rocca e rame dorato, fatto da un tal frale Azaria di Napoli do-
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menicano, il coro con 80 stalli è squisitamente lavorato; di sopra

l’organo in fendo è la statua di marmo della Vergine della Sani-

tà, opera del Naccarino.

Ora scendiamo a visitare la sottoposta chiesa cimiteriale, la

quale è quell' antichissima di cui abbiamo già fatto parola, che

venne edificata primamente all'ingresso del cimitero di S. Gaudio-

so, poscia rimodernata come vedesi nel secolo XVII. Gli altarini

laterali son distinti da pilastrini striati di ordine gionico allaMiche-

langiolo, la tribuna è fiancheggiata da due colonne di verde di

Calabria d’ordine toscano, nella curva dell’abside corrono tre nic-

chie arcuate
,
frammezzate da due quadri bislunghi

,
in quello a

dritta è l’imagine primitiva antichissima della Vergine sopra mu-

ro, nell’altra quella recente di S. Domenico. Sotto il maggiore

altare e i 10 altarini laterali sono altrettanti corpi di Sauti Mar-

tiri, portati in Napoli nel 1G1G dal P. Timoteo Casella Domenica-

no vescovo di Morsico, e con solenne processione collocati qui

come si vedono: 1° a dritta di chi scende S. Benedetta V. e M.

(dalla via Salaria), 2" S. Cirilla V. e M. (dalla via Salaria),

3° S. Venanzia V. e M. (dal cimitero di Lucina), 4° S. Messalina

V. e M. (dalla via Appia), 5" S. Eugenia V. e M. (dalla via Ap-

pia
) ;

a manca poi: l
c
S. Ciriaco M.

(
dalla via Appia), 2° S. For-

tunato M. (dalla via Salaria), 3” S. Liberato M. (dalla via Sala-

ria), S. Artemio M. (dalla via Salaria), S. Almachio M. (dalla

via Appia); sotto il maggiore altare S. Antero Papa, S. Vito M.

(dal cimitero di Calisto) e S. Ippolito M. (dallo stesso cimitero).

Sugli altarini son dipinti <a fresco da buoni pennelli i martini

de’ santi ivi sepolti
, ma vanno a deperire. Lateralmente poi alla

scala sono affìsse alle pareti due lapide dell’antica catacomba, la

greca a manca leggesi in volgare
: Qui giace Paola, figlia di

Paolo ; che visse anni 4, mesi due, sepolta nel 9 gior-

noprima delle Colende di Giugno '). Di rimpetto è un’altra in

latino di un tale Patrizio segnata col monogramma
,

vi manca

la data, forse perchè non servì poi alla sepoltura. Ora entriamo

nella Catacomba di S. Gaudioso
,
che si apre a manca del mag-

giore altare, della quale abbiamo già accennato sopra l’origine.

Cf, Marlorelli, Theca Calamaria. fol. 527.
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Vedi primamente la cella di S. Gaudioso con altare nel mezzo e

grande arcosolio in fondo col sottoposto loculo, è tutta a grosso

musaico figurante l’ imagine del Santo, ora tagliata e involata;

di sopra è l'iscrizione parimente a musaico:

HICREQVIESC1TINPACESCSGAVDIO

SVSEP1SCQVIVIX1TANMSLXX VSD1E

V1KAENOVENBRESCO D1CVI

cioè: Hlcrequiescit in pace s(an)c(tu)s Gaudiosus Episc(opus),

qui vixit annis LXX (depositjus die VI Ka(l)e(ndasJ Xo-

venbres ,
co/nsidibus indic(lione) VI. Notisi che l’altare

è nel mezzo e non sulla tomba del Santo. A dritta dello spettato-

re è un' altra simile cella con grande arcosolio con croce gem-

mata, e loculo sottoposto, credesi la tomba di S. Nostriano; sot-

to la volta è la testa di Cristo, pregevolissima pittura del seco-

lo V, pubblicata dal Salazzaro *), la quale richiama l'attenzione

degli archeologi ed artisti; di qui forse si prolungava un ambu-

lacro
,
ora inaccessibile.

A manca poi di chi guarda la cripta di S. Gaudioso comincia-

mo a percorrere l’ambulacro grande circondato da cripte
;
ogni

cosa è in ruina, nell’ultima a dritta in un arcosolio resta appena

un fresco
;
nel mezzo è un S. PETRVS con barba e capelli bian-

chi
,
gli è prostrato a dritta un PASCENT1VS vestito di casula c

penula
, è questi il sepolto

,
forse qualchuno de’ profughi del-

l’Africa, a manca è una figura retta palliata, due candelabri ac-

cesi chiudono la scena. Parimenti di qua cominciava un altro

ambulacro ora inaccessibile. Sul principio di questo grande am-
- bulacro percorso vedesi una scala, è tutta opera moderna, che

mena ad alcnne celle fatte nel secolo XVII, come usavasi in quasi

i) Salazzaro, Studii sut monumenti dell' Italia meridionale dal IV

al XIII secolo. Nap. 1871. V. pure la dotta rivista di questa opera del

eh. Cav. G. B. de Rossi, Dullettino d' Archeologia Cristiana Serie 11,

Ann. II (1871), p. 155; e l’altro del eh. Barone Domenico de’Guido-

baldi sul Periodico La Scienza e la Fede. Ser. Ili, Voi. XVII, p. 383,

e Voi. XXII, p. Ili e 177.
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tutte le chiese ove erano grandi sepolture; queste sono le così

dette cantarelle, cioè delle nicchiette a foggia di sedie con vasi

sottoposti praticate nel tufo, vi si metteva a sedere il morto colla

testa fermata in un buco alla parete, ciò diceasi scolare, per

modo che nel vose ne colassero i visceri
,
e il cadavero si ra-

sciuttasse, e dopo alcun tempo rivestivasi di abiti e serbavasio \

interravasi; di qui presso il popolo nostro scolare vale morire.

Fu poi vandalica idea del 1G3G, che distrusse tante pitture cimi-

teriali, quella d’incastonare e calcinare i cadaveri ritti nelle paret' \

della catacomba, come vedonsi d’intorno; non sappiamo però se

ve li collocassero così subito dopo morte, o dopo toltili dalle

cantarelle. Notiamo finalmente come sia falso che in questa ca-

tacomba fosse stata anticamente dipinta la serie dei vescovi na-

politani.

S. Maria della Vita ’). — In fine della via dell’Arena sorge la

chiesa della Vita, ove è un’altra catacomba, ora chiusa e affat-

to inesplorata
,
presso la quale fino al secolo XVI era una cap-

pelletta sacra a S. Vito, adorna di freschi e musaici antichi, la

quale dava ingresso alla catacomba; nel 1673 poco lungi da essa

ritrovossi cavato nel tufo un privato sepolcro
,
composto di un

triclinio funebre con letlisternio ed una cella mortuaria con do-

dici olle di creta nelle pareti laterali
,
ed in quella di mezzo una

nicchia con olla di vetro. Il territorio, ove sorgca la edicola di

S. Vito, era di Ottaviano Suardo, il quale nel 1577 ne fece do-

nazione a frate Andrea Vaccaro napolitano Carmelitano, che vi

eresse dappresso un convento pei frati del suo Ordine
,
e poco

dopo ampliata la chiesa, fu detta S. Maria del Carmine e S. Vito,

e volgarmente S. Maria della Vita; altri però ripetono questo no-

me dall’ essersi ritrovata sopra la parete di una cripta della cata-

comba l’imagine della Vergine, e mentre alcuni voleano che il

nuovo titolo fosse S. Maria de’ Martiri

,

piacque preferir que-

sto di S. Maria della Vita, come in opposizione all’idea dei

morti del cimitero, quasi S. Maria inter mortuos vivens.

Espulsi i Carmelitani nel decennio francese, la chiesa fu profana-

ta , e addetta a fabbrica di candele di sego
,
e il convento a lavo-

i) Eng. 023; Cel. V, 345; Sigism. Ili
,
72.
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razione di porcellana. Nel 1836 fu comprato dall’Ospizio dell’ Al-

bergo de’ Poveri per ricovero dei colerici ; e dopo il morbo asia-

tico, restaurato fu addetto ad ospedale di donne e asilo di vec-

chie e casa d’istruzione di fanciulle sotto la cura delle Suore della

Carità. Parimenti la chiesa ebbe restauro, ma nulla vi resta degno

di osservazione, meno alcuni quadri, un Bambino con S. Michele
,

una Deposizione, S. Caterina, ed una tela di S. Sebastiano la quale

è un lavoro stupendo superiore ad ogni elogio.

L’Immacolata e S. Vincenzo ’).— Ora immettiamoci nella via

di S. Gennaro de' Poveri e troveremo dopo poco il ritiro dell
1 Im-

macolata e S. Vincenzo. Nel 1736 il famoso P. Giacinto Rocco

Domenicano raccolse molte fanciulle orfane civili sotto gli auspi-

ci dell
1

Immacolata e S. Vincenzo e co’ soccorsi del suo confra-

tello P. Ludovico Fiorillo, del cardinale Spinelli, e del canonico

Nicola Borgia che dettò all’uopo delle norme, le alimentava in un

ospizio a Chiaia
,
donde poi nel 17 50 passarono in questo luogo,

comprato da Filippo Grassi, e presso una chiesetta sacra a S. Ma-

ria di Nazaret fu adattato il monastero
,
ove possono vivere ben

250 donne; ma ora il conservatorio è abolito. La chiesuola fu ri-

fatta dall’architetto Bartolomeo Vecchione, e dedicata a S. Vin-

cenzo; nella tela del maggiore altare il Bardellino dipinse il Santo

Titolare che raccomanda alla Vergine alcune orfanelle.

S. GENNARO DE’ POVERI 2
)
— Eccoci al termine della nostra

Gbida col visitare la più celebre basilica dell’antica Napoli, dopo

la cattedrale Stefania; e l’adiacente catacomba; l’una e l’altra

riconosciute sotto il titolo di S. Gennaro. Poiché il vescovo Santo

Agrippino nel secolo II fu sepolto in una cripta sotto questa col-

lina
,
e poscia il vescovo S. Zosimo o Cosma I sul principio del

secolo IV, collocò nella prossima gentilizia cripta de’ Gianuari il

corpo del martire S. Gennaro
,
quelle due cripte divennero vere

basiliche, specialmente la seconda ampliata poi dal vescovo S.Se-

1) Cel. V, 370.

2) Eng. 030; Cel V, 312; Sarn. 241; Sigism. Ili, G6j; Gal. 89; Alti,

II, 143; V'olp. II, 006; Mese a Nap. VI, 883; Nup. Vie. I, 292, e II,

298; Cera, 75, 404. Petroni Giulio, Del Reale Ospizio di S. Pietro

e Gennaro. Nap. 1801.
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Tero

,
e nel secolo V dall’altro vescovo S. Giovanni I; in que-

ste ampliazioni il cranio di S. Gennaro fu trasportato nella Stefa-

nia. Ma la grande basilica che osserviamo, se presistesse al seco-

lo IX o pure fosse stata di pianta eretta, o solo ampliata da Santo

Atlanasio il Grande nostro vescovo, non possiamo ancora decide-

re. Certa cosa è ,
che dopo involato da Sicone il corpo di S. Gen-

naro nel secolo Vili, e dopo trasportati da S. Giovanni IV nella

Stefupia i corpi degli altri santi sparsi per la basilica e per le ca-

tacombe, sì queste che quella erano cosi abbandonate, che un solo

sacerdote vi restava appena per custodia. Allora S. Attanasio I,

grande per nome, per mente e per cuore, presso l’antica basili-

chelta delle Catacombe, fece o rifece questa nuova di forme vera-

mente classiche, e vi fondò dappresso un cenohio che diede ai

monaci Benedettini sotto la dipendenza del vescovo di Napoli.

^Sappiamo che un Attanasio priore del cenobio nel 1356 (la cui la-

pida vedremo nelle Catacombe) adornò l’altare di un ciborio, e di

un arco martnorio l’ingresso del coro; nel 1445 ne era priore un

Nicola; ma per qual motivo e in qual tempo ne emigrassero i mo-

naci non sappiamo. Nel 1468 il card. Oliviero Carafa destinò il

cenobio ad ospedale de’ poveri infermi sotto la presidenza di una

congrega da lui fondala di nobili e plebei: ma questi due ceti noti

furono tra loro d’accordo, per modo che la congrega nel 1474 ven-

ne meno
,
e il Carafa ne creò una nuova di soli popolani

,
a’ quali

concesse la chiesa e l’ospedale; quattro maestri o economi erano

eletti per triennio dalle piazze del popolo di Capuana, Sellaria,

S. Giovanni a mare, e Mercato; sei sacerdoti e due chierici

servivano alla chiesa, la quale in quell’epoca venne restaurata e

perdette l’antica bellezza, e quel che più è a dolere, si è che ne

venne formalo il pavimento colle lapide tolte dalle Catacombe, e

vandalicamente segate e aggiustate a quell’uopo. Quando nel 1479

la peste si sparse in Napoli, quest’ opedale accolse gli appestati,

e le Catacombe i cadaveri, ed è a ricordare come ogni anno, per

convenzione fatto nel 1 566 daCarlo Caracciolo di Vico, dalla chiesa

dell’ Annunziata usciva una solenne processione il 4 Novembre,

che veniva alle Catacombe per suffragare quell’ anime, ed ivi si

recitavano 15 messe piane ed una solenne. Nel 1643 lo spedale

accolse pure precariamente le truppe tedesche che il viceré Me-

29
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dina las Torres fece venire in aiuto dei Papa contro il duca di

Parma. Nel 1656 per la famosa peste lo spedale e le Catacombe

furono fra gli altri luoghi della città destinati per gli appestati e

pe’ cadaveri; allora i Deputati di salute a nome della città fecero

voto di fondare un ospizio pe’ poveri. Finito il contagio, fu nella

basilica rifatta una cappella ove si dipose in una teca il dito di

S. Gennaro, ma quel voto non fu adempito prima del 1667, e fu

scelto all’uopo lo spedale di S. Gennaro, ceduto dalla congrega,

che però ritenne per sè la Basilica
;
sei erano i governatori con a

capo l’Eletto del popolo, e si compilarono gli Statuti nel 1667; ai 14

febbraio fu pubblicalo l’editto che dal 23 Febbraio al 3 Marzo si

presentassero all’Ospizio tutti gli accattoni, gran numero de’ quali

scomparve
, e 800 si presentarono , e vennero distribuiti in cin-

que quartieri, 1* per le donzelle, 2° per le adulte, 3° pe’ coniu-

gati, 4° pe’celebi e vedovi, b° pe’ fanciulli; a quel tempo l’ospizio

prese il nome de’ Ss. Pietro e Gennaro, per volontà del viceré

Pietro Antonio de Cardona, e nel frontespizio furono allogate le

statue de’due Titolari, quella del viceré e di Carlo II tuttora fan-

ciullo nel 1670, nel quale anno l’Eletto del popolo Giuseppe Dan-

doli! rifece gli statuti con molta saviezza, e dette un nuovo ordi-

namento all’Ospizio, veramente degno di lode Ei restrinse il

numero de’ servienti; delle donzelle più religiose fondò un colle-

gio, delle altre un conservatorio, pe’fanciulli formò un Seminario

ove s’istruivano nelle lettere e nella musica. Ma nel 1702 la buona

amministrazione era caduta, ad onta degli sforzi del viceré card.

d’Allhan, il seminario fu dismesso, il collegio ridotto pure a con-

servatorio, che per distinguersi dall’altro si disse S. Gennarello
,

ed ogni cosa man mano precipitava a ruina con debiti e miseria,

e anche la basilica era cadente. Poco giovarono i provvedimenti del

1798 e 1806, e l’unione fatta a quest’ospizio dell’altro di S. Ono-

frio de’ Yecchi nel 1 808 e nel 1 809; quando lo Slato richiamò a sè

l’amministrazione dei Luoghi Pii, anche questo di S. Gennaro, che

si ebbe diecimila ducati, dipendette dal Ministero, che vi creò una

commissione di tre Governatori
,

il primo de’ quali si disse So-

prantendente
,
come è tuttora.

i) V. l’opera del suddetto Giuseppe Paadolfi, La Povertà Arricchi-

ta, ovvero 1' Hospitio de' Poveri. 1674.
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Intanto !a basilica era cadente, nel 1864 venne restaurata,

come ora vedesi, dall’architetto Gaetano Fazzini; molte pitture e

antiche memorie furono smarrite. È preceduta da un vestiboletto

e da un atrio; nel primo vedi delle pitture a fresco, dinotanti i fatti

di S. Gennaro, bellissimi lavori della scuola del Sabatino, ma ogni

dì più vanno a deperire e ormai son ridotti a tale stato che al solo

vederli ti prende raccapriccio; meriterebbero essere troppo gelo-

samente custoditi, ma per carità non si restaurino. La chiesa serba

le belle forme antiche italo-greche, meno i linestroni e il soffitto,

è dipinta con stemperati colori, gii antichi freschi furono cancel-

lati, restano appena quelli laterali al maggiore sitare di San Genna-

ro nell'anfiteatro e decollato che furono orribilmente restaurane

inverniciati! quelli della cona,ove resta un’antica cattedra, episco-

pale o abadiale che sia, che rappresentano S. Gennaro e S. Pietro

supplichevoli innanzi alia Triade, sono quasi perduti, si credono

opera di Pietro Malinconico. Null’altro è osservabile, meno la pila

dell’acqua lustrale a dritta di chi entra, la quale fu ritrovata nelle

Catacombe, e sconciamente restaurata venne adattata a questo

uopo; e sotto un altare il bellissimo bassorilievo di San Gennaro

morto, ove notisi specialmente la rigidezza del braccio dritto teso

come quel di un cadavero
,

fu fatto lavorare il 1702 dal cardi-

nale Cantelmo
,
che lo compose sotto l’altare della basilichetta

nelle Catacombe.

LE CATACOMBE DI S. GENNARO >).— Intorno all’origine delle

nostre Catacombe molto si è discusso, esse furono semplici se-

polcreti, non mai cavi di pietra, nè vie sotterranee; la prima no-

’) Capaccio, Hist. Neap. Tom. II. cap. VI, Conicli eiusque collis

tempia, pag. 62. Neap. 1772 Gravier. — Pelliccia, De christianae

Eccl. Politia. T. IV, diss. V. De Coemeterio sive Calacumba Neap .

—

Sancliez, Campania Solterranea, pag 469 segg — Coccia, Storia

delle due Sicilie. Tom. II, Opicia, pag. 246 segg. — De Iorio, Guida

per le Catacombe di S. Gennaro de' Poveri. Nap. 1839.— Fusco, Di-

chiarazioni di alcune iscrizioni pertinenti alle Catacombe di S. Gen-

naro de' Poveri. Nap. 1839.— Parascaodolo ,
Memorie della Chiesa

di Napoli. Tom. I. — Bellerman, Uber die olleslen chrisllichen Be-

gràbmfstàlten und besonders die Kalakomben su Neopel. Hamburg

1839. — Valgan per tutti le dottissime Memorie del eh. Can. Schcrìl-
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tizia ripe tesi dall’epoca della morte di S. Agrippino nostro vescovo

al secolo li, quando il suo corpo fu quivi sepolto in avello genti-

lizio, e pe’ molti miracoli che da quella tomba operava il Santo,

piacque a1 Napolitani di sepellirsi a lui dappresso. Crebbe questo

desiderio quando sul principio del secolo IV il vescovo nostro San

Zosimo trasferì dall’agro Marciano presso Agnano il corpo del

martire S. Gennaro, che quivi pure fu sepolto nelle cripte genti-

lizie daiGianuari. Le tombe di S. Agrippino e S. Gennaro divennero

due edicole di somma venerazione presso i padri nostri, e però vi

nacque d’intorno questo vasto sepolcreto che ampliandosi di mano

in mano si estese in tutta la falda della collina di Capodimonte

detta Colli Aminel. Ivi ebbero le tombe molti nostri vescovi,

vari nostri duchi, e altri insigni personaggi, e per la santità de’Pa-

stori ivi sepolti, e pe’ continui prodigi de’ Ss. Gennaro ed Agrip-

pino
,
divennero queste cripte il luogo più sacro e venerato di

Napoli , e vi sorse una basilica
,
cavata parimenti nel tufo. Ma

quando nel secolo Vili Sicone duca di Benevento ne involò il

corpo di S. Gennaro, il vescovo S. Giovanni IV temendo che le

reliquie di tanti altri santi restassero poco sicure fuori le mura

della città, le trasferì tutte ne’ tempi intramurani; d’allora le Ca-

tacombe soggiacquero alla ruinae all’abbandono tino a’noslri gior-

ni. Osserviamo ogni cosa sommariamente.

Questa Catacomba è doppia, l’una superiore, l’altra inferiore

obliquamente, v’ha chi sostiene che più giù siavi uua terza. La

prima cosa che ci si pare al guardo è il raggio di un arcosolio

che resta tuttora sepolto; benché inaccessibile ai visitatori, pure

chi osò discendervi osservò una cripta murata da un lato. A drit-

ta di chi guarda questo arcosolio era la basilica che al secolo V

il vescovo di Napoli S. Vittore eresse al Protomartire S. Stefano,

ove furono sepolti il nostro vescovo duca Stefano e suo figlio Ce-

sario, e Stefano 11 duca di Napoli. Ascendiamo pochi gradini, te-

sté fatti, ed eccoci all’Oratorio o Basilica di S. Gennaro, che in

lo, Le Catacombe Napolitane. Nap. 1869. Esame speciale delle Ca-

tacombe a S. Gennaro de' Poveri. Nap. 1870. — Garrucci ,
Cimitero

Cristiano di Napoli detto le Catacombe di S. Gennaro. Palla Civiltà

Cattolica. Serie Vili, Voi. V. fase. 521
,
pag. 541

.
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origine era una semplice cripta del gentilizio sepolcreto de’ Gia-

nuari, ove S. Zosimo depose il corpo del Santo Martire; fu po-

scia ampliata e ridotta a basilica dal vescovo S. Severo nel se-

colo IV che apprestò migliore tomba a S. Gennaro, e nuovi or-

namenti vi fece nel secolo V il vescovo S. Giovanni I; il corpo del

S. Martire ne fu rapilo al secolo IX da Sicone duca di Beneveuto,

Ai di sopra dell’ ingresso rimane parte del lucernaio, che illumi-

nava la basilica, nella vòlta del quale a forma ellittica è dipinta

l’imagine colossale del Salvatore tra due angioli con turiboli, che

colla destra benedice, e coll’altra tiene un libro ove si legge:

Eco SUM LUX MUNDI QUI SEQUITUR ME NON AMBULAT IN TE (nENE-

bris). I dieci buchi, cinque per lato, che si veggono, apparten-

.
gono ad un cancello di ferro messovi nel restauro fatto di questo

oratorio dalle Piazze del Popolo nel 1702. Percorrendo la basili-

chetta, a cominciare da dritta entrando, notiamo: 1° Apertura sul

pavimento lungo la parete
,
ove eran forse delle tombe al suolo,

qui fu cominciato uno scavo al 1872; di sopra è un latibolo con

tracce di ornati in pittura, prima graffiti. 2° Altro latibolo chiuso

per melò da un muro a mano, pieno di osse, di dentro comunica

a sinistra con una cripta impraticabile perchè colma di schele-

tri; alla parete esterna, sopra del latibolo, appariscono tracce di

pitture, che sono descritte dal lorio e Pelliccia, come un uomo
con diadema in testa, avente a destra altro uomo genuflesso con

due torchi accesi in mano. 3° Due imagini dipinte, l’uua pontifi-

calmente vestita con pallio e scarpe bianche e croce di color cile-

stre sul piede, l’altra con lunga veste, forse i Ss. Pietro e Paolo,

di sotto leggevasi: Votum solvimos nos cuius nomina Deus scit;

e più sotto intorno i lati di una croce IC XP NI KA, Iesus Chri-

stus vincit. 4° Cripta murata, divenuta ossuario posteriormente,

a destra è un piccolo loculo con reliquie di bel musaico. 5° Nel

mezzo son due pilastrini che o furono sostituiti ad altri abbattu-

ti, o giungevano alla vòlta come mostrano le imposte dell’arco.

6° Una tomba ad arcosolio con tracce di pitture, vi si scorge ap-

pena la figura di un vescovo orante con nimbo graffito, appari-

scono intorno all’ arcosolio vestigia di lettere, una volta vi si leg-

geva il nome POAVLV(S)
; è questa la tomba del nostro vescovo

S. Paolo III (sec. Vili). 7° Altra simile tomba, ove vedesi chia-
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ramente Rimaglile di un vescovo orante vestito alla greca, col

nimbo, fra due persone, un uomo ed una donna vestiti di tunica

bianca ornata di nastri rossi, rivolti amendue in atteggiamento

di preghiera verso di lui
; è questa la tomba del nostro prodigio-

so vescovo S. Giovanni I (secolo IV). 8° Una lapida moderna chiu-

de le ceneri d’Antonio Sorrentino Rettore dell’ospizio di S. Gen-

naro, morto il 1827. 9° Una sedia vescovile ricavata nel tufo.

10° Dinanzi ad essa è l’antico aliare
,
collocalo in modo che il ve-

scovo che celebravo il sacro riio con la faccia al popolo potesse

esser veduto da ogni lato; sull’intonaco era dipinta ad ocra rossa

una croce colle parole LVX PAX. Nel 1701 il card, arciv. Gia-

como Cantelino sovrappose all’antico un nuovo altare di marmo,

con un paliotto, ove era scolpita a basso rilievo l’imagine giacen-

te di S. Gennaro
(
che vedemmo nella chiesa

) ,
e l’ ornò di cande-

lieri e quattro medaglioni di marmo colle tesle de’ Ss. Gennaro,

Aspreno, Severo ed Agrippino, ir (al lato opposto) Una cella

piena di rottami inesplorata. 12° Comunicazione murata colle Ca-

tacombe. 13° Tomba murata a due facce, di cui l’ima corrispon-

dea in questa basilica, l’altra al vestibolo delle Catacombe: qui

forse fu sepolto il vescovo S. Zosimo. 14° Grande arcosolio di

una tomba arcuata, ora murata, che corrispondea colla faccia

principale nel vestibolo suddetto
;

qui primamente fu sepolto

S. Gennaro in questa sua cripta gentilizia dal vescovo S. Zosimo;

fu ritrovato un frammento dell’epigrafe del sepolcro che dicea:

NIS IANVARI MARTIR
S AETERNO FLORE

N

( Qui è scolpito un fiore )

1 S'Intonaco sovrapposto ad altro più antico, amendue con tracce

di pitture e graffiti. 16° Comunicazione murata colle Catacombe.

Ora, lasciata la basilica di S. Gennaro, entriamo nell’ adiacente

prima Catacomba
, e primamente osserviamo il gran vestibolo,

la cui vòlta è maestrevolmente scompartita a sezioni, in cui si

vedono de’ cervi, delle tigri, degli ippocampi, de’ mascheroni; la
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parete di fronte fu rivestita di un nuovo intonaco con sacre ima-

gini, screpolato il quale
,
riescono da sotto rappresentanze simili

a quelle della vòlta. Girando da nostra dritta: 1° lapida sepolcrale

coll’imagine stiacciata di Attanasio priore di questo monastero

benedettino di S. Gennaro estrameuia, leggesi d’intorno: Hoc

anno Domini MCCCLVI obiit venerabilis et honestus vir

frater Athenasius, prior huius monasterii
,
qui fierifecit ci-

burium supra altare et arcum marmoreum introitus chori

ad honorem Domini et beati Ianuarii et ad remissionem pec-

catorum suorum. Anima ejus requiescat in pace. Amen.
2° Comunicazione murata coll’oratorio di S. Gennaro. 3° Tomba

primitiva di S. Gennaro che abbiamo pure osservata dall'oratorio.

6” Al suolo, lungo questa parete, sono raccolti alcuni frammenti di

lapide
,
pochi residui delle moltissime che erano in queste cripte,

ora smarrite. 7° (alla parete di fronte) Ingresso che mettea al cor-

ridoio laterale della Catacomba. 8" Celletta che ha sul davanti due

colonnette rilevale nel tufo
,
la quale forse serviva a serbare le

lucerne, le pareti offrono un doppio intonaco; in quella di mezzo

sotto la mezza protome del Salvatore sono le imagiui delle San-

te Agata, Caterina, Eugenia, a dritta S. Giuliana (la famosa mar-

tire di Nicomedia
,
patrona di Cuma)

,
a sinistra S. Margherita,

ciascuna porta il nome presso la testa: Sci Eugenia, Sca Aga-

the, Sca Ecaterina, Sca Julianes, Sca Margarita. 9° Segue l’in-

gresso all’ambulacro massimo. 10° Edicoletta simile alla prece-

dente, senza sfondato e priva di pitture. 11° (parete a manca)

Gran cella funebre a due ordini di latiboli sovraposti, nel primo

inferiore a dritta di chi entra, sull’arco è una croce greca ed ai

lati IC XC NH KA, Iesus Christus vincit
,
e nell’interno sulla pa-

rete di fronte e le due laterali sono tre leggerissimi intonachi so-

vraposti e sull’ultimo sette figure, di S Gennaro e suoi sei compa-

gni, cioè di fronte i Ss. Gennaro, Sosio e Proculo, senza nomi, a

dritta dello spettatore Scs Festus, e Scs Eutices, a sinistra Scs

Desiderius (co’ papiri perchè lettore) e Scs Acczius; agli angoli

della vòlta quattro cerchi graffiti con croci di dentro. 12° Due

porte murate metteano ad una grande cella divisa ad archi da

piloni, ornata di pittura come il vestibolo, è ora colma di ossa,

vi s i potrebbe penetrare mediante una scala dalla precedente cella.
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Ora entriamo nell’ambulacro massimo che è lungo 90 metri,

la cui prima parte è lunga dieci metri, la vòlta è un prolunga-

mento del precedente vestibolo, alla circa 8 metri, a nostra man-

ca una moderna scaletta mena alla Catacomba superiore , sotto

un arcosolio alla parete dritta vedesi un Gioua
,
ed è notevole

come giace sotto la zucca e non l’edera -, nel fondo una squisita

pittura del Buon Pastore, ai lati esterni Cristo che risuscita Laz-

zaro, e Mosè che percuote la rupe. Continuando a percorrere

quest’ ambulacro
,

notisi come la vòlta si abbassa alquanto,

e cosi procede sempre innanzi. A dritta vedesi un loculo oriz-

zontale alla parete mezzo aperto con tracce di due figure mu-
liebri, ove leggevasi, e tuttora appariscono delle lettere, secondo

il Bellerman: VI.. IT RVF1NA ANNOS L.... ET F1UA 1PSEIVS....

XXXVII. Di sotto è un latibolo nel cui fondo è un pavone tra

molti teschi, uccelli, vasi e fiori; alla parete dritta il Redentore

che insegna le beatitudini agli Apostoli. Segue un simile latibolo,

ove è dipinto un gran vaso e vari fiori.

Immettiamoci per l’adito che apresi a nostra dritta, ed ecco

l’antica scaletta che mena alla Catacomba superiore; noi avan-

zandoci più oltre giungiamo nel corridoio laterale all’ambulacro

massimo, che lasciamo pel momento. Qui è una cella il cui pa-

vimento, anticamente sfondalo a bella posta, apre una comuni-

cazione con una terza Catacomba inferiore ,
che credesi quella

di S. Agrippino. Percorriamo questo corridoio, e osserveremo

sempre a nostra manca gli sbocchi all’ambulacro massimo, e a

dritta ben 15 aditi che mettono a 14 celle tutte simmetriche,

ma ora affatto depredate, sicché neppure una soia pittura vi si

osserva. Il decimo e undecimo adito per due corridorelti ci mena

a una gran cella circolare detta di Priapo o della colonna, la cui

vòlta piramidalmente cavata per formare a molta altezza un lu-

cernaio, ora chiuso, cadde nel 1872. Nel mezzo è impiantata una

colonnetta di marmo ciré ha iscritto H/jiaros (Priapo) ed una epi-

grafe ebraica di rozza paleografia
,
che a un dipresso è del tenore

seguente *) :

Oltre gli Autori sopracitati, si consulti il eh. Garrucci, che nella

dissertazione sul Cimitero Cristiano di Napoli, riporla di questa epi-

grafe un esatto fac-simile.
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Da un lato :

Ilptajros

nap
Dall’altro:

myn

W
Jftsnyi
*?»*?«

roi

r

Ritornando al corridoio per l’adito undecimo, si avverta a non

avanzarsi nel decimoterzo, poiché vi è praticato un pozzo; per

l’ultimo riusciamo nell'ambulacro massimo, e se ne guardi la lun-

ghezza fino al vestibolo; sulla fine alcune tracce d’intonaco sca-

nalato lateralmente ci danno idea che l’ambulacro terminasse o

con una porta, o con qualche edicola. Or percorriamo l’ ambula-

cro: discendendo e osservando a nostra dritta vediamo parimenti

come al lato opposto, già osservato, degli aditi, i quali non menano

ad un retto corridoio laterale, ma a sezioni secondarie di reti in-

tralciate, o a semplici celle. Il 1" 2" e 3" mettono ad una rete poco

esplorata. Seguono 9 celle, la l
a
è graffila e dipinta a nastri intrec-

ciati; nella seconda di molti dipinti resta appena un’oca; la terza

preceduta da due colonnette ricavate nel tufo, ha nel lato sinistro

un Daniele vestito alla frigia in mezzo ai leoni. Dopo la nona cella

un adito c’introduce ad una bella rete, che forma in mezzo un

prolungamento e nella crocevia si bipartisce in due lati anche

formali a croce, sempre fiancheggiala da celle
,
ed osservisi spe-

cialmente quella che incontrasi a dritta sulla crocevia , la quale

ha un elegantissimo ipogeo.

Ora non per la scaletta nuova, che è sul principio dell’ambu-

lacro massimo, ma piuttosto per l’antica che è sul principio del

corridoio laterale ascendiamo alla Catacomba superiore. Giun-
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giamo ad una cella, donde per un passaggio (da cui si vede la

sottoposta catacomba inferiore) si entra nella Basilica, oggi troppo

mal ridotta
;
l’abside è a nostra manca, chiuso ora da un grosso

muro a mano per sostegno della vòlta, restano però tuttora ap-

parenti due figure intere, una donna oraute ed un santo vescovo

vestito di casula e pallio, ambedue con nimbi. A dritta nella breve

fornice di un loculo è la mezza figura di una orante. Nell’angolo

di rimpetto alla vòlta era dipinta in un medaglione su di un into-

naco sovrapposto ad altro più antico, ora caduto, S. Agrippino

a mezzo busto col nome Scs Agrippinus. Al soffitto della basi-

lica in giro sono tracce di grosse lettere ad ocra rossa.

Dalla basilica c’immettiamo nell’ambulacro massimo, notando

primamente come questa superiore Catacomba non è così rego-

lare nella sua architettura, come l’inferiore, perche ampliata di

mano in mano, secondo abbisognava. Ti si para davanti come una

vastissima galleria, con maravigliosi tratti di luce, sull’ingresso

sono due pilastri ricavati nel tufo
,
che formano un triplice in-

gresso alla sala; di rincontro è un arco, che quasi forma un’u-

scita ad una seconda sala
;

sotto di esso era forse il battistero

fatto dal nostro vescovo S. Paolo II, quando per due anni tenne

sede nella basilica estramurana, per timore che la città avea de-

gl’iconoclasti. Ambedue queste sale sono fiancheggiate da cripte.

Riuscendo nella seconda sala: nella 1“ cripta dopo l’angolo, nel-

l’arcosolio a sinistra dello spettatore soo due figure Paoics, Lao-

ren(tius), con lunghe vesti, pallio e sandali, la prima con un pa-

piro, la seconda con corona d’alloro. Nella 3* nel 1° arcosolio a di-

ritta entrando sono dipinti un uomo ed una donna con una fan-

ciuliina nel mezzo, la donna (a sinistra) copresi la testa del pal-

lio ed alza le mani da orante, vi si legge il nome ILAR1TAS V1X.

AN. XLIV; l’uomo è in tunica esomide ed ornata sull’omero di

larga pezzuola a ricamo
,
è barbato e si avvolge nel pallio e leva

le mani orando, ha l’epigrafe THEOTECNVS V1X. AN. L; una

corona è in alto fra’ due coniugi e sotto ad essa sta dritta la fi-

gliuolelta orante riccamente vestita e cinta di una fascia alla vi-

ta, sulla quale rifulgono tre grosse gemme, ella porta pendenti

agli orecchi, ha il nome NONNOSA VIX. AN. II. M. X; intorno

all’arco leggesi est nonas Jancarias. Nel secondo arcosolio
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di questa medesima cripta è dipiato fra due candelabri accesi il

busto di un uomo orante coll’epigrafe: Hic requiescit Proculus.

Sulla fine di questa sala la catacomba diramasi tutta a nostra

manca; questo lato forma un quadrivio. Immettendoci in esso

nella terza cripta è un dipinto che merita essere osservato a pre-

ferenza di ogni altro; vedonsi due donne oranti, con le rispettive

epigrafi
,
su quella a destra dello spettatore leggesi llic requie-

scrr benemerens in pace Cominia
,
sull’altra che è una fanciulla

. Hic requiescit benemerens in pace Nicatiola infans; nel mezzo

di loro è il santo martire Gennaro in abito apostolico, tunica e

pallio esomide
,
con viso giovanile

,
orante

,
ornato il capo dal

P
nimbo nel quale è iscritto il monogramma di Cristo AXW

;
e

I

di sopra è l’ epigrafe Sancto Martyri Ianuario
,
alle cui estrer

mità di sotto è ripetuto il monogramma -P-. Segue un breve ambu-

lacro, in una piccola tomba a destra è un’altra insigne pittura,

un busto di donna orante col nome B1TALIA IN PACE
;

in alto è

il monogramma -P-, lateralmente due libri co’ nomi de’ vangelisti

Ioannis, Marcus, Matteus, manca il quarto. A sinistra quasi

dirimpetto è un arcosolio, ove restano lateralmente due pitture,

le teste de’principi degli Apostoli di buono stile e col proprio tipo

bene espresso, Pietro co’ capelli grezzi e rufi, occhi cisposi, bar-

ba tosata; Paolo col collo alquanto tra gli omeri, viso bislun-

go
,
mezzo calvo, e barba prolissa; ai lati è ripetuto in allo il mo-

nogramma -P-, e in basso A -P-CO. Segue un’ultima sala, ove

vedasi un ingresso aperto il 1838, ora murato, che metlea sulla

via di Capodimonte; ed in una tomba nell’ arcosolio tra rabeschi

di volute di piante in un cerchio è il busto di un uomo col mot-

to Sce Mem
(
sanclae memoriae

)
Elecsinius. Nella cripta dirim-

petto a quella già osservala di S. Gennaro , è una scaletta che

mena ad un bell’ipogeo. Uscendo da quest’adiacenza e percorren-

do le sale dall’altro lato, nulla vediamo nelle prime sette cripte,

nell’ottava alcune reliquie di musaico; la decima, che è sulla li-

nea de’pilastri, ha l’adito fiancheggiato da due colonnette ricavale

nel tufo. Bellissima poi è la decimaterza e di particolare elegan-

za, l’ingresso è ornato di due colonnette ricavate nel tufo; l’in-
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terno è quasi a foggia di uua basilichetta

,
con un grande arco-

solio sfondato.

Ora un ariibulacrello ci ifiena ad una delle primitive celle fu-

nebri, cavata sul principio della collina, di poi convertita a ve-

stibolo di questa superiore Catacomba. Consta di due stanze, l'in-

terna si eleva di alquanti gradini sul livello del suolo della prima

e n'è divisa per tre archi da due piloni lasciati nel cavamento.Le

pareti di amendue hanno ciascuna due ordini di tombe arcuate,

con loculi nel piano che in qualcheduna giungono fino a cinque;

vi hanno pure loculi orizzontali alle pareti e per terra. Elegantis-

sime sono le pitture, specialmente nella vòlta, variamente scom-

partita, tali che di nulla scapitano nel raffronto con quelle d’Er-

colano e Pompei, v’ha di mascheroni, ippocampi, cervi ecc. sulla

dritta di chi guarda son due rappresentanze di una donna con un

uomo, e di tre donne
,
intorno alle quali rimandiamo ai dotti la-

vori degli autori citati. Sopra un adito murato laterale all’am-

bulacretto vedesi dipinto un santo vescovo
,
con due figure nel-

l’arco. Nel lucernaio
,

praticato in epoca posteriore nella faccia

che guarda all’ ingresso
,
è dipinta a forme colossali la Vergine col

Bambino fra due Santi o Angioli, ma che non si veggono bene

che in tempo di pioggia, quando l’acqua ne ravviva i colori.

All’estremità dritta della seconda stanza è un passaggio a due

cripte, antica adiacenza di questa cella funebre; la prima fu pri-

mamente sgombrata nel 1838 e si ritrovò piena di loculi fino alla

vòlta di fabbrica a mano e tegoloni, fatti in epoca posteriore, sic-

come si osserva tuttora nella seconda che non è ancora del lutto

sgombra; la prima fu ingombrata di nuovo
, e di nuovo è stata

nettata nel 1870, quando fu creata una Commissione per leCata-

combe (che durò appena 2 mesi)
;
è tutta fiancheggiata di loculi,

come il sepolcreto principale, adorni di rabeschi, fiori, conchi-

glie, uccelli, e molli nomi iscritti a lettere greche sulle pareti ad

ocra rossa, alcuni de’quali, come EYTYXHC, IANOYAPIA, MAP-

KEIANOC, ZOCIMH, sono importantissimi.

Poggiando a dritta, e costeggiando sempre la collina, eccoti

un’altra Catacomba, ove si ascende per alcuni gradini moderni;

è una gran sala, alta e sostenuta da due piloni cavati nel tufo, le

pareti sono tutte piene di cripte , delle quali una sola serba tut-
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torà i dipinti, specialmente un uccello; molti fori sono praticati

nelle mura , sull’uso de
1
quali lasciamo il giudizio a chi può darlo

meglio di noi. Sotto di questa sala vi ha forse unlaltra Catacom-

ba, come fa sospettare il principio di un arco sul dinanzi presso

la scaletta.

Più appresso è una più vasta Catacomba di livello molto infe-

riore, alla quale, finché ne fu sterrato l’ingresso nel 1870, sole-

vano discender da un buco; è una gran sala, fiancheggiata tutta

da cripte, di fronte si prolungano due ambulacri che abbiamo

percorsi lino all’ estremità; a sinistra par che ne parla un altro,

ma non l’abbiamo esplorato. Preghiamo però i visitatori di non

porre il piede in questa ultima sala, poiché essendone stati tron-

cati i piloni del vestibolo, la vòlta è sensibilmente lesionata per

modo da minacciare crollo, anzi sarebbe desiderabile che se ne

chiudesse l’uscio con un craticcio, da lasciarla così osservare da

fuori, e impedirne l’ingresso •).

Questa classica Necropoli Napolitano dalla sua origine fino al

secolo X fu l’obietto della pietà de’nostri padri , dal secolo X in

poi è stata sempre vandalicamente bersagliata, e pure se non uno

scavo generoso, almeno l’accurata conservazione sarebbe opera

da non trascurarsi 1

') Tra le varie Piante topografiche di queste Catacombe la più ac-

curata e completa è quella del eh. Can. Giovanni Scherillo.
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